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Senza dimora Il popolo dei (quasi) 50 mila, ricerca sugli homeless d’Italia
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editoriali

percorso di ricerca sui conflitti dimen-
ticati, curato da Caritas Italiana con Fa-
miglia Cristiana e Il Regno. Tali lacune
appaiono curiosamente bilanciate da
vari segnali positivi, provenienti so-
prattutto dalla società civile, che in
questo momento mostra i segni di una
nuova sensibilità, a diversi livelli. In
particolare, coinvolge sempre più gio-
vani l’impegno della Chiesa volto a co-
struire sistemi di relazione e di respon-
sabilità rinnovati, basati su una piena
dignità di tutte le parti in causa: i go-
verni, i poveri, le vittime, le comunità
locali, il mondo delle imprese, ecc.

Un impegno che attraverso volti, storie, azioni, relazioni di tanti operatori e
volontari, diventa contributo attivo al bene dell’umanità. Spesso in aree del Sud
del mondo, tra mille difficoltà, talvolta a costo della vita.

È accaduto a Graziella Fumagalli, uccisa nel 1995 nel centro anti-tubercolosi
di Caritas Italiana a Merca, in Somalia, ad Antonio Sircana e Roberto Bazzoni, vo-
lontari in Kosovo della Caritas di Olbia, periti in un incidente nel 1999, così come
è successo di recente, il 17 ottobre, a Daniele Ghillani, giovane volontario in Brasile
della Caritas di Parma. Vite spezzate, che lasciano però frutti di carità, semi di spe-
ranza per l’intera famiglia umana, intesa come comunità globale, senza distin-
zione di appartenenza nazionale. Vite spese per dare sostanza a un’idea di soli-
darietà e aiuto reciproco, accanto a un “prossimo” che non è entità astratta, ma
persona reale in sofferenza, incarnata in situazioni concrete, in ogni angolo del
mondo. Consapevolezza che dovrebbe essere patrimonio condiviso delle comu-
nità cristiane, a cui viene chiesta, nel pieno della crisi finanziaria ed economica,
una rinnovata coerenza tra quanto viene annunciato e celebrato, tra quanto viene
vissuto e quanto attuato in ogni azione, personale e comunitaria.

l tema della presenza fra noi di
persone di altre culture e tradi-
zioni chiede maggior impegno di
conoscenza e apertura, coniu-

gando in modo corretto principi più
volte richiamati: accoglienza, legalità,
rispetto dei diritti umani, integrazione.
La Caritas, consapevole della respon-
sabilità e della specifica competenza
delle istituzioni civili su questi temi, si
è messa e si mette comunque a dispo-
sizione. Per analizzare il fenomeno,
come fa da anni insieme alla Fonda-
zione Migrantes con la pubblicazione
del Dossier statistico immigrazione;
per attivare servizi e percorsi comuni,
con impegno quotidiano nelle diocesi;
ma anche per affrontare le emergenze,
come ha fatto in tutte le regioni con i
profughi dal Nord Africa. E come con-
tinua a fare, sia pure non senza preoc-
cupazioni: circa il 60% delle persone
accolte è infatti ancora in attesa di sta-
tus definitivo, o dell’esito del procedi-
mento amministrativo o giudiziario.

La parte di ognuno
Molte sono persone vulnerabili, nu-
clei familiari e minori stranieri non
accompagnati. Ecco perché la pro-
spettiva di una chiusura dell’acco-
glienza a fine anno pone seri proble-
mi e non consente di elaborare pro-
getti di autonomia che puntino a un’
effettiva integrazione. L’auspicio è che
ognuno faccia la sua parte e si diffon-
da una cultura di attenzione e valoriz-
zazione dell’altro.

Le nostre comunità potranno così
essere laboratori di incontro, confronto
e scambio, per un vivere comune che
non escluda nessuno. Sarà anche que-
sto un modo per vivere autenticamente
il rapporto tra fede e carità, come l’An-
no della Fede ci raccomanda.

L a prolungata crisi economica globale e gli effetti catastrofici dei
cambiamenti climatici sono oggi moltiplicatori di vulnerabilità,
in un quadro politico internazionale sempre più instabile e in-

sicuro, per il diffondersi di situazioni di tensione e conflittualità ar-
mata che si sommano alle tradizionali guerre, “croniche e infinite”.

Tutto questo avviene in una fase di grande debolezza politica delle
istituzioni internazionali: le Nazioni Unite, più che regolare le relazio-
ni tra paesi e garantire il rispetto del diritto internazionale, sembrano
limitarsi al ruolo di agenzia globale di aiuti.

È quanto emerge dal rapporto Mercati di guerra, quarta tappa di un

L’azione politica per
la pace mostra lacune,
bilanciate da segnali

incoraggianti,
provenienti

dalla società civile.
Esperienze che a volte
costano la vita. Come
nel caso di Daniele:

giovane che si è speso
per un “prossimo” che
non è entità astratta

I
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi
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serve, Gesù troverà riposo e dimora.
Questo è il maestro e questa la sfida della sequela: chi

si avvicina a Gesù si accosta a un messia itinerante, senza
dimora, che si consegna con mitezza ai fratelli che incon-
tra, esponendosi al loro eventuale rifiuto. Andargli incon-
tro, desiderando condividere la strada con lui, comporta
i rischi di una costante itineranza, l’assenza di un nido si-
curo e caldo dove tornare ogni volta, quando la stanchez-
za prevale. Non è una condizione di vagabondaggio, per-
ché la meta è definita e precisa; non è nemmeno una
condizione di indecisione o ignavia, perché ciascun pas-
so è rivolto consapevolmente in avanti, verso il compi-
mento di una vita. È piuttosto la scelta di una “precarietà”
volontaria, che pone tenacemente la propria sicurezza
nelle mani del Padre e in quelle dei fratelli incontrati per
via: è la sfida di chi osa credere che solo nel dono di sé
all’altro la vita trovi senso, compimento e riposo.

parolaeparole
di Benedetta Rossi

A partire dal capitolo 9 (versetto 51) del vangelo di Luca, il let-
tore si imbatte nel ritratto di un Gesù in cammino, che si
muove dalla Galilea per portare a compimento il senso della

sua vita e della sua missione («egli prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusalemme»). Luca ci presenta il volto
di un messia itinerante, che percorre tenacemente la strada verso
la città santa, passo dopo passo, e in questo cammino cerca riparo,
chiedendo di essere accolto, come ogni viandante.

Nel brano in questione, la richiesta di accoglienza è portata da
due messaggeri, discepoli e compagni di viaggio che, anticipando

MESSIA SENZA DIMORA
PRECARIETÀ APERTA AL DONO

mendicante di accoglienza lungo il
cammino. Un maestro che ripone la
sua sicurezza nel Padre, che intreccia
a quattro mani con lui le fila della sua
storia, ma allo stesso tempo un volto
fragile, sottoposto al rifiuto, che con-
divide fino in fondo la condizione es-
senziale e ultima dell’homo viator,
consegnandosi nell’andare alla libera
accoglienza dei fratelli che incontra.
Così, ciascun passo del cammino di
Gesù verso Gerusalemme anticipa e
dice già quello che sarà il termine ulti-
mo della sua vita, la quale si compirà
con il dono di sé.

Forse possiamo raccogliere una
piccola suggestione interpretativa,
proveniente dalla locuzione “posare il
capo”, così come espressa in greco, la
quale ricorre nel Nuovo Testamento
solo in Lc 9,58 (unitamente al parallelo
di Mt 8,20) e in Gv 19,30: «Gesù disse:
“È compiuto” e, posato il capo, conse-
gnò lo spirito”. Il compimento della
sua esistenza sarà il luogo – la croce –
dove finalmente il messia itinerante
poserà il capo; qui, consegnando inte-
ra la sua vita nelle mani del Padre per i
fratelli, nel dono di se stesso senza ri-

il suo arrivo, entrano in un villaggio di
Samaria (v. 52). Ma le porte si chiudo-
no: non c’è posto in Samaria per ospi-
tare un viaggiatore diretto a Gerusa-
lemme. Se la reazione di Giacomo e
Giovanni è immediata e violenta
(«vuoi che diciamo che scenda un fuo-
co dal cielo e li consumi?”, v. 54), non
così quella di Gesù, che come ogni
pellegrino non gradito si rimette sem-
plicemente in cammino, diretto in si-
lenzio «verso un altro villaggio» (v. 55).

È a questo punto che un discepolo
anonimo si fa incontro al maestro di
Nazareth, mentre è ancora in viaggio,
quasi sospeso tra un’accoglienza negata e l’incognita di
un altro possibile rifiuto. L’uomo, con l’entusiasmo che
caratterizza gli inizi, promette: «ti seguirò dovunque tu
vada» (v. 57). La risposta di Gesù è lapidaria, e forse, letta
alla luce del precedente contesto, porta le tracce del di-
niego incassato in Samaria: «Le volpi hanno le loro tane
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo» (v. 58).

Né tana né nido
La tana per le volpi e il nido per gli uccelli: luoghi che con-
feriscono una certa stabilità ad animali in movimento, “di-
more” dove il ritorno è sempre possibile, spazi di rifugio e
riparo sicuro che custodiscono la vita e il suo sviluppo. Non
è questo ciò che il Figlio dell’uomo in cammino ha scelto
per sé, egli che si definisce un viaggiatore senza casa, senza
fissa dimora, proiettato completamente verso la meta e

Partito dalla Galilea,
diretto a Gerusalemme,

Gesù propone 
una “itineranza”

volontaria, che non 
è vagabondaggio 
né ignavia. Essa

cerca compimento
nell’offerta della vita. 

E sicurezza dalle mani
del Padre

e da quelle dei fratelli



Presentata la ricerca
sui senza dimora 
nel nostro paese: Istat
e Fio.psd, su mandato
di ministero delle
politiche sociali e di
Caritas Italiana, hanno
realizzato un’indagine
accurata. Molti dati,
utile strumento per
battere i pregiudizi. 
E impostare politiche 
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IN FILA PER UN PIATTO
Persone senza dimora in attesa
alla mensa dell’Opera San Francesco,
a Milano. Tra loro, anche persone
con una casa. Ma che non ce la fanno
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l fermo immagine è desolante.
Una città, che potremmo chia-
mare della “dignità perduta”.
Abitata da 47 mila persone, uo-
mini e donne. Tutti senza casa.

Tabelle e numeri sono altrettanto de-
solanti. Traducono nel linguaggio della
statistica tante storie intrise di povertà,
di umanità sofferente e, appunto, di di-
gnità perduta. Sono i numeri e le tabel-
le elaborati dall’Istat, frutto della prima
“Ricerca sulla condizione dei senza di-
mora in Italia”, condotta insieme a Fio.
psd (Federazione italiana organismi
persone senza dimora), su mandato e
grazie ai finanziamenti di Caritas Ita-
liana e ministero delle politiche sociali.
Un’indagine storica (attesa da decen-
ni), accurata, metodologicamente de-
stinata a fare scuola (non solo in Italia).
Che fotografa il numero dei senza di-
mora in Italia, mettendo un punto fer-
mo (47 mila persone, appunto) dopo
anni di ipotesi più o meno realistiche.

Stranieri sei su dieci
Il primo dato, dunque, è di per sé già
sorprendente. Le persone senza dimo-
ra che, nei mesi di novembre e dicem-

bre dello scorso anno, hanno utilizzato
almeno un servizio di mensa o acco-
glienza notturna, in base alla rilevazio-
ne condotta in 158 comuni italiani
(con approfondite interviste), sono sti-
mate in 47.648. E poi c’è il profilo, degli
homeless d’Italia. Sono per lo più uo-
mini (86,9%), hanno meno di 45 anni
(57,9%), nei due terzi dei casi hanno al
massimo la licenza media inferiore e il
72,9% dichiara di vivere solo. La mag-
gioranza è costituita da stranieri
(59,4%) e le cittadinanze più diffuse
sono la rumena (l’11,5%), la marocchi-
na (9,1%) e la tunisina (5,7%).

In media, le persone senza dimora
riportano di trovarsi in tale condizio-
ne da 2,5 anni; quasi i due terzi (il
63,9%) prima di diventare senza di-
mora vivevano nella propria casa,
mentre gli altri si suddividono pres-
soché equamente tra chi è passato
per l’ospitalità di amici e parenti
(15,8%) o chi ha vissuto in istituti,
strutture di detenzione o case di cura
(13,2%). Il 7,5% dichiara di non aver
mai avuto una casa.

Gli stranieri sono più giovani degli
italiani (il 47,4% ha meno di 34 anni,

contro l’11,3% degli italiani), hanno
un titolo di studio più elevato (ha al-
meno la licenza media superiore il
40,8%, contro il 22,1% degli italiani) e
sono da meno tempo nella condizio-
ne di senza dimora (il 17,7% lo è da al-
meno due anni, contro il 36,3% degli
italiani). Più spesso vivono con altre
persone (il 30%, contro il 21,8%), in
particolare con amici (17,4%, contro
10,2%); solo il 20% era senza dimora
prima di arrivare in Italia.

In strada per necessità
C'è anche una lettura qualitativa dei
numeri, forse ancora più significativa.
Essa rivela (e conferma) come i senza
dimora siano persone che non hanno
scelto di vivere in strada, ma lo fanno
per necessità. Costrette dalla perdita
del lavoro o della casa, o ancora dalla
fine di una relazione coniugale.

La fotografia scattata dalla ricerca
nazionale racconta dunque un mon-
do complesso, superando molti ste-
reotipi. «Per la prima volta puntiamo
l’attenzione su queste persone, per
troppo tempo ignorate anche dalla ri-
cerca statistica. Partiamo dai numeri

per raccontarne le storie e la realtà di
vita – ha affermato in occasione della
presentazione, avvenuta a Roma il 9
ottobre, Enrico Giovannini, presidente
dell’Istat –. Parliamo di quasi 50 mila
persone, la maggior parte stranieri, ma
molti anche italiani, soprattutto giova-
ni. E anche se non ci sono confronti
con ricerche del passato, ora sappia-
mo che in molti casi le persone diven-
tano senza dimora dopo aver perso il

I

nazionale 
senza dimora

servizi di Stefano Lampertico

Homeless
in Italy

il popolo
dei 50 mila (o quasi)
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Le donne rappresentano il 13,1% delle persone
senza dimora, con caratteristiche simili a quelle
osservate tra gli uomini. La quota delle donne con
difficoltà a interagire è pari al 10%; tra quelle che
non presentano tali difficoltà, il 43,3% è italiana.
Tra le straniere prevalgono la cittadinanza rume-
na, con il 36,6%, seguita da quelle ucraina, bulga-
ra e polacca (insieme, il 19,6% delle straniere); ol-
tre un quarto (27,4%) ha più di 55 anni (l’età me-
dia è pari a 45,1).

Più frequentemente degli uomini le donne 
senza dimora vivono con un coniuge o con i figli
(31,4%) e, anche per questo, dormono in strutture
di accoglienza nel 75,4% dei casi, dove spesso
consumano anche pasti. Ciò non le tutela, tuttavia,
dal rischio di rimanere coinvolte in risse o atti vio-
lenti: l’11,4% dichiara di essersi trovata in queste
situazioni nel corso degli ultimi dodici mesi. Tra le
donne, l’83,6% ha vissuto almeno uno degli eventi
considerati rilevanti per il percorso che conduce
all’essere senza dimora: il 70,2% ha vissuto la se-
parazione dal coniuge o figli (il 40%, in quest’ulti-
mo caso), il 55% la perdita di un lavoro stabile, il
26,7% li ha vissuti entrambi; ben il 25,6% dichiara
di stare male o molto male.

Soffrono anche le donne, 
molte a causa di separazione

Ripartizione geografica 
delle persone senza dimora

Nord-ovest 18.456
Lombardia 15.802
Milano 13.115
Piemonte 2.112
Torino 1.424
Nord-est 9.362
Emilia Romagna 4.394
Bologna 1.005
Centro 10.878
Toscana 2.612
Firenze 1.911
Lazio 8.065
Roma 7.827
Sud 4.133
Campania 1.651
Napoli 909
Isole 4.819
Sicilia 4.625
Palermo 3.829

Totale 47.648

Caratteristiche
VALORI COMPOSIZIONE 

ASSOLUTI PERCENTUALE

Sesso
Maschile 41.411 86,9
Femminile 6.238 13,1
Cittadinanza
Straniera 28.323 59,4
Italiana 19.325 40,6
Classe di età
18-34 15.612 32,8
35-44 11.957 25,1
45-54 10.499 22,0
55-64 7.043 14,8
65 e oltre 2.538 5,3

Totale 47.648 100,0

lavoro Un legame con la crisi attuale
c’è. Ma, più in generale, il fenomeno
richiede che si crei una rete di prote-
zione intorno a questi soggetti». 

Milano capitale
Tornando ai dati, si scopre che più del-
la metà delle persone senza dimora
che usano servizi sociali e di assistenza
vive nel nord (il 38,8% nel nord-ovest e
il 19,7% nel nord-est), poco più di un
quinto (il 22,8%) al centro e solo il
18,8% nel mezzogiorno (8,7% nel sud
e 10,1% nelle Isole). La presenza è den-
sa soprattutto nei grandi centri. Milano
è la capitale dell’homelesness, con più
di 13 mila persone senza dimora, se-
guita da Roma e Palermo. Sono d'altro
canto le grandi città che offrono op-
portunità maggiori di aiuto (mense,
dormitori, altri servizi) rispetto ai cen-
tri della provincia. Dove pure il feno-
meno è ormai radicato.

Significativo anche il dato relativo
all'età media. Le persone senza dimora
hanno in media 42,2 anni; circa un ter-
zo (il 31,8%) ha meno di 35 anni e solo
il 5,3% ha 65 anni o più. Gli stranieri so-
no più giovani degli italiani (36,9 anni
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nella propria casa, con la propria fa-
miglia, utilizzano servizi per senza di-
mora. Ad esempio i servizi doccia,
non potendo più usufruire di acqua
calda nella propria abitazione. Man-
giare a mensa, chiedere di poter acce-
dere agli empori della solidarietà che
diverse Caritas stanno aprendo, ap-

nazionale 
senza dimora

ca sui senza dimora. È andato dritto al
cuore del problema: è arrivato il mo-
mento di riprendere con serietà la di-
scussione sulla garanzia dei diritti di
cittadinanza per tutte le persone. «Dai
dati della ricerca – ha affermato don
Soddu – si conferma la natura multi-
fattoriale della condizione di senza di-
mora. Ma il racconto della fruizione
dei servizi da parte degli intervistati
evidenzia che le situazioni e le condi-
zioni di chi non ha più una dimora si
sono diversificate sempre più nel cor-
so degli ultimi anni. Inoltre sappiamo

che la realtà delle persone senza di-
mora è purtroppo più ampia, e com-
prende anche quanti non vengono in-
tercettati dai servizi. Da alcuni anni
andiamo ripetendo che i servizi Cari-
tas, nei territori, stanno registrando
un aumento delle richieste di aiuto. È
il segnale che la crisi c’è ed è reale.
Una crisi che ha modificato anche il
profilo anagrafico dei cosiddetti
“utenti” dei servizi. Anche perché i da-
ti della ricerca rimandano a una que-
stione da non sottovalutare. Vi sono
infatti molte persone che, pur vivendo

poveri (le persone senza dimo-
ra, in particolare) non sono un
“problema” che può riguarda-
re solo la Caritas, il volontaria-
to, il terzo settore, in una sorta

di delega che nasconde una palese
assenza, se non disinteresse, da parte
dio altre realtà istituzionali e sociali.
Siamo convinti che la povertà estre-
ma mini il concetto stesso di umanità
e, più in generale, di cittadinanza».

Non ha usato giri di parole, don
Francesco Soddu, direttore di Caritas
Italiana, alla presentazione della ricer-

I«

«In mensa anche chi ha un tetto,
dobbiamo saperne di più»
Il direttore Caritas, don Soddu: «La crisi modifica il profilo degli “utenti”
dei servizi. Fenomeno da approfondire, circolo vizioso da spezzare» 

punto utilizzare la doccia, far ricorso
ad altri aiuti: una situazione ai limiti,
a cui forse non abbiamo ancora dato
un nome, benché sia uno stato di vita
migliore dell’essere senza dimora tout
court. Questo nuovo fenomeno, frutto
della crisi nella quale siamo immersi,
non ha ancora una precisa identità
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Vi sono molti che, pur vivendo nella propria
casa, utilizzano servizi per senza dimora.
Una situazione ai limiti, a cui non abbiamo

ancora dato nome; un nuovo fenomeno,
frutto della crisi, senza una precisa identità

(nemmeno per noi che già lo perce-
piamo), ma lo sforzo nostro e di tutti
credo non debba muoversi solo verso
la categorizzazione, e il successivo
studio o conteggio. Lo sforzo di tutti
deve andare nella direzione dello
spezzare il circuito vizioso, per far sì
che queste persone non rappresenti-
no alcuna categoria ma siano uomini,
donne e famiglie che vivono serena-
mente la propria quotidianità perchè
hanno servizi che li sostengono (ad
esempio nell’essere genitori che lavo-
rano), vicini che li aiutano in momenti
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SONNI E RISVEGLI
Igiene mattutina in un centro di accoglienza;
a sinistra, riposo su un marciapiede di Milano

contro 49,9 anni): quasi metà (46,5%)
ha meno di 35 anni, mentre il 10,9%
degli italiani ha più di 64 anni. Il fatto
di essere più giovani si associa anche a
titoli di studio mediamente più elevati:
il 43,1% degli stranieri ha almeno un
diploma di scuola media superiore. 

Il 28,3% delle persone senza dimora
dichiara di lavorare; si tratta in gran
parte di lavori a termine, poco sicuri o
saltuari (24,5%), a bassa qualifica nel
settore dei servizi (facchino, trasporta-
tore, addetto al carico-scarico di merci
o alla raccolta dei rifiuti, lavapiatti), nel
settore dell’edilizia, in quello delle pu-
lizie. Il 17,9% delle persone senza di-
mora, però, non ha alcuna fonte di
reddito; il 9% riceve un reddito da pen-
sione e l’8,7% un sussidio da ente pub-
blico; il 27,2% riferisce di ricevere dei
soldi da parenti, amici o familiari e il
37% da estranei (colletta, associazioni
di volontariato o altro).

Il dato più significativo, sul versante
qualitativo, è invece quello relativo alle
cause del processo di emarginazione.
La perdita di un lavoro si configura co-
me uno degli eventi più rilevanti nel
percorso di progressiva emarginazione
che conduce alla condizione di senza
dimora, insieme alla separazione dal
coniuge o dai figli e, con un peso più
contenuto, alle cattive condizioni di sa-
lute. Ben il 61,9% delle persone senza

dimora ha infatti perso un lavoro sta-
bile, il 59,5% si è separato da coniuge e
figli e il 16,2% dichiara di stare male o
molto male. Sono una minoranza,
inoltre, coloro che non hanno vissuto
o hanno vissuto uno solo di questi
eventi, a conferma del fatto che l’essere
senza dimora è il risultato di un pro-
cesso multifattoriale.

L'ultimo dato è relativo ai servizi.
Nei dodici mesi precedenti l’intervista,
oltre al servizio in cui sono stati inter-
vistati, l’89,4% delle persone senza di-
mora ha utilizzato almeno una mensa,
il 71,2% un centro di accoglienza not-

turna, il 63,1% un servizio di docce e
igiene personale (più ridotto l’utilizzo
di servizi di distribuzione di medicina-
li, accoglienza diurna, unità di strada).

Non bastano i soldi
Alla presentazione della ricerca, a Ro-
ma, è intervenuta anche il sottosegre-
tario Maria Cecilia Guerra: «Queste
persone non sono così invisibili, li ve-
diamo ma li guardiamo con occhi sba-
gliati: l’idea che dietro la loro condizio-
ne ci sia una scelta o una colpa mette
in pace le nostre coscienze. La ricerca
offre suggerimenti per le politiche so-
ciali, in particolare evidenzia la natura
multidimensionale del bisogno. Non si
diventa senza dimora per caso, si tratta
di percorsi in cui tutti potremmo in-
correre, perché sono legati alla separa-
zione del nucleo familiare o alla perdita
del lavoro, alla rottura di un percorso
integrato che ha conseguenze dram-
matiche. Rispetto a questo scenario, le
nostre politiche sociali sono molto in-
dietro e in difficoltà, ma stiamo stu-
diando nuove prospettive, fondate su
una presa in carico delle persone che
tenga conto della complessità delle lo-
ro storie. Di certo non ci si può limitare
ai trasferimenti monetari, ma bisogna
accompagnare le persone in difficoltà
attraverso l’inserimento abitativo, la-
vorativo e l’inclusione sociale»..

Persone senza dimora per cittadinanza 
e alcune caratteristiche (composizione percentuale)

STRANIERO ITALIANO TOTALE

Titolo di studio
Nessuno 11,2 * 9,1
licenza elementare 13,4 19,3 15,8
licenza media inferiore 32,3 51,5 40,1
diploma di scuola media superiore e oltre 43,1 23,1 35,0
Durata della condizione di senza dimora
Meno di 1 mese 17,8 11,7 15,3
tra 1 e tre mesi 16,4 12,8 15,0
tra 3 e 6 mesi 15,5 7,6 12,3
tra 6 mesi e un anno 17,1 15,5 16,4
tra uno e due anni 14,7 14,9 14,8
tra due e quattro anni 9,2 13,6 11,0
Oltre 4 anni 9,3 24,0 15,3

Tipologia dei servizi utilizzati 
negli ultimi 12 mesi       (composizione percentuale)

STRANIERO ITALIANO TOTALE

Almeno uno: 99,8 99,7 99,8
Distribuzioni pacchi alimentari 37,4 45,6 40,8
Mense 91,3 86,5 89,4
Distribuzioni abiti 61,4 59,4 60,6
Distribuzioni medicinali 35,1 31,1 33,5
Igiene personale (docce/bagni) 67,5 56,7 63,1
Unità di strada (pulmini, camioncini, ecc.) 27,6 27,7 27,6
Accoglienze notturne 67,2 77,1 71,2
Accoglienze diurne 31,5 39,6 34,8
Altro 31,9 41,2 35,7
Almeno uno: 76,1 88,0 80,9
Servizi per l’impiego 45,2 44,8 45,0
Servizi anagrafici 23,7 32,1 27,1
Servizi sociali 30,3 53,7 39,8
Servizi sanitari 48,2 64,1 54,7
Altri servizi 4,2 * 4,2
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A CASA O IN NERO,
METÀ PAESE SENZA LAVORO

Mezzogiorno solo in minima parte di-
venta ricerca di nuova occupazione.
Rispetto all’anno precedente, i disoc-
cupati erano aumentati al sud (+2%,
pari a 19.600unità), con una crescita
addirittura del 18% in Molise (1.900
disoccupati in più) e in Campania
(+11,5%, cioè 29.800nuovi disoccu-
pati). Erano scesi invece al centro-nord
di 14.200unità (1,2%), prima della ri-
salita legata alla successiva crisi del de-
bito e dello spazio monetario europeo.

In testa alla non invidiabile classifica
del tasso di disoccupazione, c’erano
Campania (15,5%), Sicilia (14,4%) e
Sardegna (13,5%). Il dato ufficiale ri-
leva però una realtà in parte alterata.
La zona grigia del mercato del lavoro
continua infatti ad ampliarsi per la pre-
senza di “disoccupati impliciti”, coloro
cioè che non hanno effettuato azioni di
ricerca nei sei mesi precedenti l’inda-
gine, dunque non sono stati censiti.
Considerando questa componente, il
tasso di disoccupazione effettivo nel
centro-nord avrebbe sfiorerato la so-
glia del 10%e al sud sarebbe quasi rad-
doppiato, fino a raggiungere il 25,6%.

Neppure a cercarla
Nel 2011, secondo Svimez i lavoratori irregolari, in Italia, ar-
rivavano a 2,9 milioni, di cui 1,2al sud. Se al centro-nord il
lavoro nero riguarda quasi esclusivamente secondi lavori e

stranieri non regolarizzati, al sud vede
invece protagonisti molti residenti. A li-
vello di settore, a sud un irregolare su
quattro ha lavorato in agricoltura (25%),
il 22%nelle costruzioni, il 14% nell’in-
dustria. A livello regionale, in valori as-
soluti, si stimavano 296 mila lavora-
tori in nero in Sicilia, 253 mila in
Campania, 227 mila in Puglia, 185
mila in Calabria, 131 milain Sarde-
gna, 62 milain Abruzzo, 46 mila in
Basilicata e 23 mila in Molise.

Anche la questione femminile appa-
re essere essenzialmente una questione
meridionale. Non è esagerato parlare di
vera e propria segregazione occupazio-
nale delle donne, che nel Mezzogiorno
scontano una precarietà lavorativa
maggiore sia nel confronto con i ma-
schi del sud, sia con le donne del resto
del paese. Ad esempio, se la quota di
donne meridionali occupate con un
contratto a tempo parziale (27,3%) è
inferiore di quasi il 3% rispetto a quella
del centro-nord (29,9%), l’aspetto al-
larmante è che il 67,6% di esse lavora
part time perché non ha trovato lavoro
a tempo pieno. Il dato forse più rilevan-
te è testimoniato dall’inattività, che ri-
guarda ormai 2 donne meridionali su
3. Mentre negli ultimi dieci anni il cen-
tro-nord ha colmato in parte la distan-
za del tasso di attività femminile rispet-
to alla media europea (da -7,7% a -
5,4%), nel sud il divario è aumentato
da -24,5%(nel 2000) a -28,2%(2011).

L’inattività femminile cresce al sud
perché le donne, scoraggiate, pensano
di non trovare un’occupazione e non
si mettono quindi neppure a cercarla
e perché i canali d’intermediazione
formali sono carenti e inefficienti. Col-

pisce, infine, che quasi l’82%delle donne inattive del Mez-
zogiorno affermino che la decisione di non cercare lavoro
non dipende da assenza, inadeguatezza o eccessivo costo
dei servizi di cura dei figli, bensì dalla prospettiva di un’oc-
cupazione con una retribuzione bassa e discontinua.

F otografia scoraggiante. L’ha scattata, a proposito della situa-
zione economica del Mezzogiorno, l’edizione 2012 del rappor-
to Svimez, presentato a fine settembre. Nel capitolo “Emergen-

za lavoro e dinamiche sociali: la condizione dei giovani e delle donne
nel Mezzogiorno”, si comincia ricordando che nel 2010 il tasso di di-
soccupazione registrato ufficialmente è stato del 13,6% al sud e del
6,3% al centro-nord, a testimonianza del permanente squilibrio
strutturale del nostro mercato del lavoro.

Ma se nel centro-nord la perdita di posti di lavoro tende a tra-
sformarsi quasi interamente in ricerca di nuovi posti di lavoro, nel

Rapporto Svimez:
al sud, già prima della

crisi dell’euro,
la disoccupazione reale

raggiungeva il 25%.
Elevatissima la quota

di lavoratori irregolari,
assai penalizzate pure
le donne: non cercano

più occupazione,
causa inadeguata

retribuzione

database
di Walter Nanni
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particolarmente difficili della vita, co-
munità che se ne fanno carico».

Il ruolo di chi aiuta
La rete dei centri d’ascolto delle Cari-
tas parrocchiali rappresenta sovente
il primo luogo di accesso, per chi
chiede aiuto. «I dati della ricerca – ha
affermato don Soddu – devono costi-
tuire un’occasione per rivedere e ri-
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nazionale 
senza dimora

flettere sulla capacità dei nostri servi-
zi di intercettare nuovi bisogni, di
adeguarsi al mutamento dei fenome-
ni di povertà e di fare rete per non di-
sperdere energie preziose e puntare
all’efficacia degli interventi. Il ruolo di
chi opera nei servizi è fondamentale
per la vita delle persone che vi si rivol-
gono. Può dare o togliere speranza,
può sostenere o involontariamente

Un paese a due lentezze

1,2 milioni i disoccupati 
a sud nel 2011, su 2,9 milioni
di senza lavoro in Italia

2 su 3 le donne meridionali
inattive

82% le donne inattive che 
non cercano lavoro, a sud, per
inadeguata retribuzione (non per
assenza di servizi alle famiglie)

Sono più di venti anni che Fio.psd (Federazione italiana
organismi persone senza dimora, alla quale aderiscono
anche molte Caritas diocesane, ndr) insiste a gran vo-
ce sulla necessità di dotare anche l’Italia, come altri
paesi sviluppati, di un sistema informativo e conosciti-
vo aggiornato sulla situazione delle persone senza di-
mora presenti nel paese, e sui servizi loro dedicati. 
È un passo fondamentale, non solo perché non si può
deliberare senza conoscere ciò su cui deve intervenire,
ma anche perché attraverso dati ufficiali è assai più
semplice provare a dare visibilità a ciò che ancora non
la ha, come purtroppo accade troppo spesso per le
persone senza dimora e i loro problemi».

Per Paolo Pezzana, presidente Fio.psd, la ricerca, frut-
to di un lavoro decennale, è solo un punto di partenza.
Importante soprattutto per le analisi e per le scelte politi-
che che ne potrebbero discendere. Con un punto fermo: 
i dati presentati demoliscono molti pregiudizi. E sono so-
prattutto dati fondamentali per pensare a più incisive po-
litiche di welfare. «Non è più rinviabile – ha sostenuto
Pezzana, in occasione della presentazione nella sede
Istat – il tema di una misura universale di contrasto della
povertà, almeno di quella assoluta, nella forma di un red-
dito minimo. Esistono interessanti e sostenibili proposte
in questo senso, come quella recentemente avanzata
dalle Acli o quella cui sta lavorando la neocostituita “Alle-
anza contro la Povertà”, di cui anche Caritas Italiana è
parte. In secondo luogo, e in stretta connessione, non si
può abbassare la guardia sul tema della residenza ana-
grafica, specie ora che, con il decreto sviluppo, si prevede
un’anagrafe unica nazionale gestibile anche da terzi pri-
vati. In termini più strutturali, occorre poi riportare al cen-
tro del dibattito il tema dell’housing».

E poi c'è la questione dell’integrazione tra servizi socia-
li e sanitari. Come hanno detto i dati della ricerca, ha pro-

seguito Pezzana, «la salute per le persone senza dimora 
è da tempo un diritto negato. E lo sarà sempre più mano
a mano che, come sta accadendo, le soglie di accessibili-
tà della sanità pubblica si faranno elevate». Quanto alla
folta componente straniera del popolo degli homeless, «è
vero che alcuni di loro sono persone con un progetto mi-
gratorio oramai fallito e una pesante condizione di desaf-
filiation alle spalle, e che necessitano di supporti e servizi
specifici e particolarmente intensi. Ma per la maggior
parte di loro il tema principale non è quello dell’accesso
ai servizi, bensì quello dell’accesso ai diritti».

Un ultimo tema «rilevantissimo», secondo Pezzana, 
è quello del lavoro: «La mancanza di lavoro è un pro-
blema per tutti, non solo per le persone senza dimora.
Ma occorre affermare un principio di pari opportunità:
guai a ragionare pensando che si debba prima dare la-
voro alle persone “normali” e poi ai poveri; si ricadreb-
be in biechi stereotipi e si genererebbe una situazione
sempre meno sostenibile per gli uni e per gli altri. Inol-
tre occorre avere il coraggio di riconoscere e affermare,
come in molti paesi europei avviene, che l’inclusione
lavorativa che restituisce dignità sociale può passare,
per molte persone senza dimora, anche fuori dal mer-
cato tradizionale del lavoro. Non parlo di lavoro nero,
ma di quella che in molti sistemi europei è chiamata
meaningful occupation, ovvero una forma sensata e di-
gnitosa di occupazione del tempo in attività a servizio
della comunità, remunerate non solo con un contributo
economico, ma anche con il riconoscimento, da parte
della comunità stessa, dell’utilità del ruolo sociale del-
le persone in esse coinvolte».

Fio.psd: «Reddito e anagrafe,
abbiamo conoscenze per agire»

L’inclusione lavorativa può passare anche
fuori dal mercato del lavoro. In Europa
si chiama “meaningful occupation”: forma

sensata e dignitosa di occupazione del
tempo in attività a servizio della comunità

allontanare, può limitarsi a distribui-
re tessere e permessi o riavviare per-
corsi di vita, può essere in grado di
coordinare forze e risorse differenti o
affermare che da soli si opera meglio
o più velocemente, penalizzando la
persona in difficoltà e sottraendogli
possibilità e risorse. È fondamentale
sentirsi responsabili di chi si incontra.
Anche oggi, anche in un momento
economico così difficile, esistono
persone disposte ad aiutare gli altri, a
sostenere chi ne ha più bisogno. Biso-
gna crederci, e bisogna aiutarle a
svolgere sempre meglio e più respon-
sabilmente il proprio compito».
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serimento stabile, in prevalenza per
motivi di lavoro e di famiglia; i permes-
si di soggiorno in vigore alla fine del-
l’anno, inclusi i minori iscritti sul titolo
dei genitori e al netto dei casi di doppia
registrazione (archivio del ministero
dell’interno, revisionato dall’Istat) sono
stati 3.637.724, in leggero aumento ri-
spetto ai 3.536.062 del 2010 (+2,9%).

Da questa base si è partiti per elabo-
rare la stima del Dossier e quantificare,
anche con il supporto di altri archivi, la
consistenza degli immigrati comunita-
ri che, come è noto, non sono più in-
clusi nell’archivio dei permessi di sog-
giorno. Il numero stimato dei comuni-
tari (1.373.000, per l’87% provenienti
dai 12 paesi di più recente ingresso nel-
la Ue) è stato ottenuto applicando ai
residenti a fine 2010 lo stesso tasso
d’aumento riscontrato tra i soggior-
nanti non comunitari nel 2011. I
principali paesi di origine sono dun-
que risultati: Romania (997 mila), Po-
lonia (112 mila), Bulgaria (53 mila),
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tiva Idos, e come sempre presentato in
contemporanea, a Roma e in molti ca-
poluoghi di regione, alla fine di ottobre.
I numeri pesano, e hanno un ruolo
centrale nel Dossier. Il quale però, sin
dal titolo, avverte: “Non sono numeri”.
Perché, dietro le cifre, si stagliano feno-
meni e si snodano storie di cui occorre
ripercorrere il bandolo, per non smar-
rire il significato del fenomeno.

Sfuggiti al Censimento
Il Dossier ha stimato che il numero
complessivo degli immigrati regolari
in Italia, inclusi quelli non ancora
iscritti in anagrafe, ha di poco superato

talia, paese di immigrati. Siamo
ormai a quota 5 milioni: uno su
dodici residenti nella penisola
(suppergiù, l’8,2%). È vero: i
giovani (ma pure gli adulti) ita-

liani tornano a espatriare, in cerca di
lavoro, a causa della crisi. Ma l’incre-
mento degli arrivi dall’estero non si
arresta. Anche se la crisi sembra aver-
lo un po’ spuntato.

Si può sintetizzare così, il profilo
delle presenze dei migranti stranieri
nel Belpaese, come lo delinea la venti-
duesima edizione del Dossier statistico
immigrazione di Caritas e Migrantes,
realizzato come sempre dalla coopera-

IGli immigrati in Italia
hanno raggiunto una
quota simbolica.
La crisi ha solo
rallentato l’incremento 
degli arrivi. Vengono 
da tutto il mondo: una
presenza imponente,
esplorata dalla nuova
edizione del “Dossier
immigrazione 
Caritas Migrantes”
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di Luca Di Sciullo, Renato Marinaro
e Maria Paola Nanni

Cinque milioni
non sono numeri

i 5 milioni di persone alla fine del 2011,
un numero appena più alto di quello
stimato per il 2010 (5.011.000 rispetto
a 4.968.000) e più elevato rispetto alle
risultanze provvisorie del Censimento
generale della popolazione, al quale
può essere sfuggita una parte degli
stranieri regolarmente presenti.

Nel 2011 il ministero degli affari
esteri ha rilasciato 231.750 visti per in-

Quanto alle provenienze, prevale l’Europa.
Tra i paesi, la comunità più numerosa
arriva dalla Romania. Il Marocco

invece rappresenta il paese d’origine
più “gettonato” tra quelli extracomunitari

Germania (44 mila), Francia (34 mi-
la), Gran Bretagna (30 mila), Spagna
(20 mila) e Paesi Bassi (9 mila).

Romania, poi Marocco
La ripartizione della stima totale delle
presenze per aree continentali vede
prevalere l’Europa, tra comunitari
(27,4%) e non comunitari (23,4%), se-
guita da Africa (22,1%), Asia (18,8%) e
America (8,3%), mentre le poche mi-
gliaia di persone provenienti dal-
l’Oceania e gli apolidi non raggiungo-
no neppure lo 0,1%.

Tra i soggiornanti europei non co-
munitari (1.171.163), gli albanesi sono
i più numerosi (491.495). Seguono
223.782 ucraini, 147.519 moldavi,
101.554 serbi e montenegrini, 82.209
macedoni, 37.090 russi; quindi, tra i
20mila e i 30mila ciascuno, i bosniaci,
i croati e i turchi. L’Albania è anche il
primo paese per numero di studenti
universitari (oltre 11 mila nell’anno
accademico 2011-2012, su un totale di
65.437, mentre nell’Ue gli studenti in-
ternazionali sono 1 milione 200 mila).

Per quanto riguarda il continente
africano, alla fine del 2011 i marocchi-
ni risultano essere la prima collettività,
con 506.369 soggiornanti (i più nume-

Terra d’asilo: dal dopoguerra mezzo milione di domande,
ma il sistema d’accoglienza rimane fragile

Nel 2011 sono state 42,5 milioni le persone costrette alla fu-
ga in altri paesi, di cui 15,2 milioni i rifugiati e 26,4 gli sfollati
interni. Nello stesso anno, nel mondo, sono state presentate
895 mila domande di asilo (primo paese gli Stati Uniti, con
76 mila casi); di esse, 277 mila sono state presentate nell’Ue
(51 mila casi in Francia, primo paese, e 37.350 in Italia).

In Italia, dal 1950 al 1989 sono state 188 mila le doman-
de d’asilo e dal 1990 (anno di abolizione della riserva geo-
grafica) fino al 2011 se ne sono aggiunte circa 326 mila (ar-
chivio del ministero dell’interno), per un totale, dal dopoguer-
ra a oggi, di oltre mezzo milione. La media annuale è stata
di circa 8 mila domande, superata di quasi quattro volte nel
2011 (ma anche nel 2008 e nel 1999, quando le domande
furono più di 30 mila). Nel 2011 le domande sono state pre-
sentate in prevalenza da persone provenienti dall’Europa del-
l’est e dal martoriato continente africano; quasi un terzo
(30%) delle domande prese in esame (24.150) è stato defi-
nito positivamente (una su tre ha riguardato il riconoscimen-
to dell’asilo e le altre la protezione sussidiaria o umanitaria,
per un totale di 7.155).

Gli sbarchi dal Nord Africa, confluiti per lo più nell’isola di
Lampedusa, hanno coinvolto circa 60 mila persone, in parten-
za prima dalla Tunisia e poi dalla Libia (28 mila). L’Italia da una
parte ha auspicato una maggiore vicinanza delle istituzioni co-
munitarie e, dall’altra, ha dovuto prendere atto, ancora una vol-

ta, della necessità di predisporre per l’accoglienza un sistema
unificato e stabile, basato sul coordinamento tra tutte le strut-
ture coinvolte, anche per riuscire a garantire una maggiore at-
tenzione alle categorie più vulnerabili, a partire dai minori.

A confermare la fragilità dell’attuale sistema di accoglien-
za è intervenuta la sentenza del tribunale di Stoccarda del 12
luglio 2012, che ha ritenuto illegittimo rimandare in Italia un
richiedente asilo, registrato inizialmente nel nostro paese, ad-
ducendo come motivazione il rischio di ricevere un “tratta-
mento disumano e degradante”, se non addirittura di “restare
senza un tetto”. Valutazioni problematiche sulle condizioni di
accoglienza sono state espresse anche dal Commissario per 
i diritti umani del Consiglio d’Europa ed è stata anche pronun-
ciata una sentenza di condanna per la mancata attuazione
del principio di non respingimento (sentenza della Corte euro-
pea dei diritti umani del 23 febbraio 2012 sul cosiddetto ca-
so Hirsi, risalente al maggio 2009).

Al di là delle considerazioni che si possono fare sul coordi-
namento tra il piano italiano e quello europeo, è doveroso
prendere in considerazione l’immagine che dell’Italia si può
generare all’estero, e porvi rimedio. In effetti, nel 2011 ben
7.431 persone (un numero, peraltro, sottostimato) sono rima-
ste in lista d’attesa per accedere allo Sprar e poter fruire così
di un percorso di seconda accoglienza.

[Franco Pittau e Antonio Ricci]

SIMBOLI,
NUMERI
Due immigrati
dall’Africa
appendono la
bandiera italiana
su un palazzo
pubblico nel
centro di Roma. 
A lato, la copertina
del 22° Dossier
statistico
immigrazione
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mettenti, ma anche perché il loro inse-
rimento continua a concentrarsi all’in-
terno di nicchie di mercato rimaste più
al riparo dalla recessione, benché me-
no protette contrattualmente e larga-
mente segnate dal sommerso.

L’agricoltura, con la sua domanda di
lavoratori esteri anche in fase di crisi,
può essere considerata l’emblema del-
l’immigrazione nel paese. Registra una
presenza crescente in termini quanti-
tativi ma, proprio perché l’immigrazio-
ne non è fatta solo di numeri, non per

questo garantisce dignità e diritti. Gli
immigrati anzi vi sperimentano croni-
che disfunzioni e autentiche violazioni:
caporalato, incertezza dei diritti a causa
della stagionalità e discontinuità dei
rapporti di lavoro, controllo della crimi-
nalità organizzata, sfruttamento, lavoro
nero, assenza di tutela sanitaria.

Gli immigrati, insomma, anche nel
2011 hanno continuato a essere una
risorsa importante, se non indispen-
sabile, per il mercato del lavoro italia-
no. Hanno continuato a resistere alla
crisi (anche più degli italiani), ma pa-
gando un prezzo molto elevato: quel-
lo di rimanere imbrigliati nelle aree
più marginali dello stesso mercato, in
condizioni sempre più disagiate e me-
no garantite.

Anche nel 2011, però, sono stati di-
versi i segnali di dinamismo e di fiducia:
gli stranieri sono sempre più spesso ti-
tolari di una propria impresa (249.464,
ovvero 20.924 in più rispetto al 2010),
iscritti ai sindacati (1.159.052, l’8% di
tutti gli iscritti e il 14,8% dei soli lavora-
tori attivi), infermieri (oltre 400 mila, il
10% di tutti gli iscritti agli albi Ipasvi) e
persino calciatori (271 soltanto nel
campionato di serie A). E continuano
ad assicurare un imponente contributo
economico alla finanza pubblica italia-
na: 1,7 miliardi di euro, al netto della
spesa sociale di cui beneficiano.

Segnali di dinamismo
Ciò che più preoccupa è che la cresci-
ta di disoccupazione straniera coin-
volge sempre più adulti con un ruolo
determinante per il reddito familiare
complessivo: quasi la metà (46%) dei
disoccupati stranieri rilevati nel 2011
ha infatti dei figli. 

Il confronto con la totalità degli oc-
cupati mostra che, seppure negativo, il
saldo occupazionale di fine anno dei
lavoratori stranieri lo è sempre in misu-
ra ridotta rispetto al dato complessivo,
non solo per una maggiore disponibi-
lità degli immigrati a cambiare spesso
impiego e a spostarsi lungo la penisola
laddove le opportunità siano più pro-

Dossier statistico immigrazione 2012 (dati salienti)

MONDO. Numero migranti: 214 milioni (2010). Reddito pro capite paesi in via di sviluppo: 6.572 dollari (2011). Reddito pro capite paesi Ue-27: 32.943 dollari (2011)

. Cittadini stranieri regolarmente presenti: 5.011.000(S). Incidenza sulla popolazione residente: 8,2%. Distribuzione territoriale: Nord 63,4%, Centro 23,8%, Sud 12,8%(P). Aree di origine: Europa 50,8%, Africa 22,1%, Asia 18,8%, Ame-
rica 8,3%(S). Soggiornanti non comunitari: 3.637.724 di cui soggiornanti di
lungo periodo 52,1%. Prime collettività non comunitarie: Marocco 506.309, Albania
491.495, Cina 277.570, Ucraina 223.782. Permessi soggiorno scaduti nel corso dell’anno e non rinnovati:
262.688

. Occupati: 2.500.000(S). Incidenza occupati: 10%(S). Disoccupati: 310 mila (Istat). Tasso di disoccupazione: immigrati 12,1%, italiani 8%. Titolari imprese: 249.464. Incidenza sul totale degli infortuni: 15,9%. Bilancio costi/benefici per le casse statali: 
+1,7 miliardi di euro

. Visti per inserimento stabile: 231.750 di cui 87.271 per lavoro
e 83.492 per famiglia. Richieste di asilo presentate: 34.117. Richieste di asilo accolte: 7.155. Nuovi nati: 79.587(P).Minori non comunitari: 867.890. Iscritti a scuola anno scolastico 2011/12: 755.939, 
8,4% del totale di cui nati in Italia: 44,2%. Studenti universitari 2011/12: 65.437. Acquisizioni cittadinanza: 56.001(P).Matrimoni misti: 17.169 (2010)

. Cristiani: 53,9%(S)

di cui ortodossi: 29,6%(S)

di cui cattolici: 19,2%(S))
di cui protestanti: 4,4%(S).Musulmani: 32,9%(S). Ebrei 0,1%(S). Tradizioni religiose orientali: 5,9%(S). Altri 7,2%(S)

UNIONE EUROPEA (2010). Residenti stranieri: 33.306.100. Incidenza sulla popolazione: 6,6%. Cittadini naturalizzati: 15.562.500
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cifico settore, per lo più concentrati al
Nord (+101 mila unità). E se tra il 2009
e il 2011 gli occupati italiani sono di-
minuiti di 411 mila unità, quelli stra-
nieri nello stesso periodo sono com-
plessivamente cresciuti di 353 mila.

Il numero dei lavoratori stranieri
nel paese ha così raggiunto la cifra di
2 milioni 250 mila nell’indagine cam-
pionaria Istat, e di 2 milioni 400 mila
se si includono anche i nuovi assunti
non ancora registrati come residenti.

Due terzi nei servizi
Per quasi i due terzi gli stranieri lavora-
no nei servizi (60,4%), per il 35,0% nel-
l’industria e per il 4,6% in agricoltura.
Nel primo caso, i servizi (domestici o di
cura) presso famiglie assorbono il
21,3% del settore, nel secondo compar-
to sono le costruzioni ad assorbire il
20% dei lavoratori stranieri. Nelle
aziende di servizi aderenti a Legacoop
Servizi, ad esempio, gli addetti stranieri
sono il 17,5% di tutti i lavoratori nei ser-
vizi di pulizie e ben il 33,7% nella movi-
mentazione merci. Più in generale, so-
no oltre 290 mila i lavoratori stranieri

el 2011 le condizioni di lavoro
degli immigrati in Italia han-
no continuato a risentire de-
gli effetti negativi della crisi
globale. Gli indicatori statisti-

ci in tal senso sono numerosi: ulteriore
diminuzione del tasso di occupazione
(62,3%), seppure meno grave che nel
biennio precedente; incremento del
tasso di disoccupazione (12,1%), che
ha superato di quattro punti percen-
tuali quello degli italiani; crescita dei
disoccupati in cerca di lavoro da un
anno e più (42,6%); espansione del
tasso di inattività (29,1%). A livello eu-
ropeo lo scenario non è meno cupo.
Seppure Germania e Francia inizino a
registrare significativi aumenti del tas-
so di occupazione degli stranieri, nella
media europea il loro tasso di disoccu-
pazione (16,7%) è quasi il doppio che
tra i lavoratori nazionali.

Eppure, nel 2011 l’Italia ha registra-
to 170 mila occupati stranieri in più ri-
spetto al 2010, per oltre la metà inseriti
nei servizi domestici presso famiglie,
anche per effetto della regolarizzazio-
ne approvata nel 2009 per questo spe-

N

Resistono, imbrigliati:
indispensabili, malgrado la crisi
L’apporto degli stranieri all’economia è sempre più rilevante. In certi
settori, protetti ma dequalificati. E per gli equilibri di finanza pubblica

di Ginevra Demaio

l’Unione europea, nell’anno successi-
vo sono arrivati a incidere in Italia per
6 punti percentuali in più, per un to-
tale di 924.443 soggiornanti. In parti-
colare, l’Italia è lo stato membro che
nell’Ue accoglie le collettività più nu-
merose di cinesi (277.570 soggiornan-
ti nel 2011), filippini (152.382), bangla-
desi (106.671) e srilankesi (94.577),
mentre è il secondo stato per quanto
riguarda la presenza di indiani

rosi anche tra tutti i non comunitari).
Le altre grandi collettività africane pro-
vengono da Tunisia (122.595), Egitto
(117.145), Senegal (87.311), Nigeria
(57.011), Ghana (51.924); seguono Al-
geria (28.081) e Costa d’Avorio (24.235)
e numerosi altri paesi. In totale, i sog-
giornanti africani sono 1.105.826.

Gli immigrati dall’Asia, che a fine
2010 hanno inciso per il 12,7% sull’in-
sieme dei residenti stranieri nel-

(145.164) e pakistani (90.185).
La componente americana totalizza

nel suo complesso 415.241 soggiornan-
ti. Le principali collettività provengono
da Perù (107.847 persone), Ecuador
(89.626), Brasile (48.230) e Stati Uniti
(36.318), paesi seguiti – con circa 20 mi-
la soggiornanti ciascuno – da Colom-
bia, Cuba e Repubblica Dominicana;
quindi – con circa 10 mila presenze – da
Argentina, Bolivia ed El Salvador.

Hanno continuato a resistere alla crisi
(anche più degli italiani), ma pagando
un prezzo elevato: sono rimasti relegati

alle aree più marginali del mercato del
lavoro, in condizioni sempre più disagiate

PRIMO, COMUNICARE
Immigrati a scuola d’italiano: il non

profit colma le lacune dello stato

ITALIA (2011)
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presenti nelle cooperative italiane.
La crescita di occupazione, oltre ai

servizi domestici e di cura, ha però in-
teressato quasi esclusivamente man-
sioni poco qualificate e fisicamente
gravose: operai nelle industrie alimen-
tari, addetti allo spostamento di merci,
addetti ai forni, autisti di camion. Altri
comparti del terziario (informatica e
comunicazione, credito e assicurazio-
ni, attività finanziarie e assicurative)
continuano a essere quasi esclusiva-
mente riservati ai lavoratori italiani.

Gli sbocchi professionali restano
dunque relegati a impieghi a bassa
specializzazione, anche all’aumentare
del periodo di permanenza e anziani-
tà lavorativa: la quota di occupati stra-
nieri nelle professioni qualificate è del
6,1% tra chi risiede in Italia da non più
di un anno e raggiunge solo il 7,1% tra
chi vi vive da almeno dieci. Il 41% de-
gli occupati stranieri, infatti, ha un li-
vello d’istruzione più elevato di quello
richiesto per il lavoro che svolge, una
quota più che doppia rispetto agli ita-
liani con le stesse caratteristiche. Un
siffatto inserimento occupazionale,
insieme a diversi altri fattori, aiuta a
spiegare il divario salariale tra italiani
e immigrati, con questi ultimi che
continuano a percepire retribuzioni
medie inferiori di almeno il 24% ri-
spetto ai primi.
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Da tempo l’assistenza scolastica ai disabili
è diventata una variabile dipendente
dai bilanci pubblici. E così, venendo meno

le risorse, i diritti sono diventati un lusso.
Nel silenzio si alimentano sacche di disagio
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nio Nocchetti, medico napoletano,
che da anni combatte al fianco dei
genitori dei minori disabili.

Ferrea logica contabile
Da tempo l’assistenza scolastica ai di-
sabili è diventata una variabile dipen-
dente dai bilanci pubblici. E così, ve-
nendo meno le risorse, i diritti sono
diventati un lusso. Una conseguenza
inevitabile, frutto di una ferrea logica
contabile, che alimenta nel silenzio
dolorose sacche di disagio. I casi sono

molti. C’è ad esempio la questione
delle classi. Le legge quadro sulla di-
sabilità, la 104 del 1992, stabilisce che
una classe con un ragazzino disabile
non dovrebbe avere più di 20 alunni.
Ma da quando il ministro Gelmini
con la sua riforma ha concesso ai di-
rigenti scolastici di derogare a quella
norma e di formare le classi in base
alle disponibilità economiche, quel
tetto è stato spesso ampiamente su-
perato. A Milano, Roma, Napoli le
classi con bambini disabili arrivano
in alcuni casi a 30, 35 alunni. Il risul-
tato è un caos, affidato a insegnanti
che spesso non hanno nemmeno le
competenze adeguate. Una ricerca
Invalsi ha calcolato che solo il 30% dei
docenti curriculari segue corsi di ag-
giornamento in proposito, perché
mancano i fondi per finanziarli. An-
cora una questione di soldi…

Per non parlare, poi, del capitolo
dell’edilizia scolastica. In media le
scuole italiane di oggi sono state co-
struite 40, 50 anni fa. I figli siedono
sugli stessi banchi dei genitori. In
mezzo secolo sono stati sporadici gli
interventi di ristrutturazione. Così
non stupisce affatto, come mette in
luce un recente rapporto di Cittadi-
nanza Attiva, che nel 14% degli edifici
ci siano gradini all’ingresso, che nel
54% non ci siano gli ascensori, che
nel 34% manchino bagni ad hoc, che
svariate barriere architettoniche im-

pediscano l’accesso delle carrozzine
amense, cortili e palestre.

Mancando le risorse, ma non po-
tendo apertamente sconfessare de-
cenni di battaglie civili, si è deciso di
eliminare il problema a monte. Inci-
dendo sulle modalità con le quali si
accerta la disabilità e si commisura
l’assistenza in classe. La riforma del
sistema di certificazioni, infatti, è di-
ventato il grimaldello con cui scardi-
nare un sistema di diritti conquistati
nel tempo. Un attacco invisibile,
dunque tanto più insidioso, che ri-
schia di cancellare con un colpo di
spugna un modello di scuola aperta,
inclusiva, che faceva dell’integrazio-
ne degli alunni più in difficoltà la
propria ragione d’essere.

Nuova certificazione
Perché a un ragazzino sia assegnato
un insegnante di sostegno, occorre
infatti che il grado del suo deficit sia
certificato dai medici dell’Asl. Dal-
l’anno scorso, dopo l’ultima finanzia-
ria del governo Berlusconi, la loro
diagnosi non è più sufficiente: deve
essere convalidata dai funzionari del-
l’Inps. La conseguenza? Le certifica-
zioni di disabilità, che danno diritto
alle ore di sostegno, sono drastica-
mente diminuite. Un esempio, circo-
scritto ma eloquente: solo nella pro-
vincia di La Spezia, nell’ultimo anno
si è passati da 823 ragazzini aventi di-
ritto al sostegno a 670. Uno su quat-
tro, insomma, è stato giudicato meno
grave di quanto avevano stabilito nel
corso degli anni pediatri e psicologi.
Una percentuale abnorme, a meno di
non pensare che tutti quanti abbiano
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stima di una delle associazioni più
combattive del settore, “Tutti a scuo-
la”, che davanti a Montecitorio a set-
tembre ha portato alcune carrozzine
in gabbia per protestare contro la la-
titanza delle istituzioni e della politi-
ca. Su un totale di 215 mila bambini
disabili, in Italia, 120 mila risultereb-
bero “scoperti” di insegnanti. Cifre
imbarazzanti, che non compaiono in
nessuna statistica ufficiale, anzi ben
nascoste dalle istituzioni, dagli orga-
ni di informazione, dalla politica. «Gli
organici della scuola risultano sotto-
dimensionati. Quest’anno abbiamo
raggiunto il record negativo a causa
dell’austerity imposta al paese da
Monti. Ma i tagli alla scuola vengono
da molto lontano», denuncia Anto-

ella scuola dei tagli e delle
riforme al ribasso, a farne
le spese sono i più deboli: i
disabili. Ore di sostegno in
caduta libera, classi sovraf-

follate, insegnanti pochi e poco ag-
giornati. Addirittura ragazzini che
magicamente, da un anno all’altro,
ritrovano facoltà che non avevano
mai avuto. Una situazione grave, che
si trascina e si inasprisce da anni, a
cui la spending review, ovvero la revi-
sione della spesa pubblica a fini di
contenimento, imposta in estate dal
governo Monti a ministeri ed enti lo-
cali, ha dato un altro duro colpo.

Quest’anno, all’apertura delle
scuole, mancavano all’appello 65 mi-
la insegnanti di sostegno, secondo la

NOre di sostegno 
in caduta libera, 
classi sovraffollate,
insegnanti pochi 
e poco aggiornati.
Addirittura ragazzini
che da un anno
all’altro ritrovano
facoltà mai avute...
Gli scoraggianti effetti
di un decennio
di tagli: il sistema
di inserimento
scolastico dei disabili
va riformato
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nazionale 
scuola e disabili 

di Francesco Chiavarini

A lezione
di esclusione DAVANTI AL PARLAMENTO

Manifestazione di protesta
di associazioni di disabili e famigliari



CAPITALE SENZA MEMORIA,
PROFITTO SENZA RICCHEZZA

contrappunto
di Domenico Rosati

Attesa dei “tempi idonei”
Ma poi, un bel giorno (o brutto?) si
seppe che a giudizio del manage-
ment non c’erano più le condizioni
per realizzare gli investimenti di
“Azienda Italia” e che bisognava por-
tare pazienza. Per via del mercato,
naturalmente: la crisi generale, le
condizioni della concorrenza, il co-
sto del lavoro. Il quale ultimo, in Ita-
lia, è certamente più alto che in Ser-
bia o Polonia, ma è più basso che in
Germania: paese che sta espugnan-
do rilavanti quote del nostro merca-
to automobilistico nazionale. Corre-
re ai ripari? E come?

In altri tempi, a un imprenditore
che voleva chiudere una fabbrica
senza dare spiegazioni, un ministro
(democristiano) ritirò il passaporto.
Stavolta Marchionne ed Elkann sono
stati invitati a Palazzo Chigi; hanno
detto che non abbandoneranno
l’Italia ma che, quanto agli investi-
menti, li faranno «nei tempi idonei».
Cioè quando la crisi sarà passata.
Non hanno chiesto nulla: aiuti, so-
stegni, incentivi. Solo di non interfe-
rire con le scelte aziendali, che devo-

no restare di esclusiva pertinenza della proprietà. La
quale investe quanto, quando e dove vuole. E che intanto
tratta in malo modo quelli che, dallo stesso mondo im-
prenditoriale, la invitano a non interrompere la proget-
tazione specie di modelli innovativi, mentre gli altri la
intensificano.

Come finirà la storia? Ha scritto Romano Prodi che
«non possiamo rassegnarci a perdere l’Italia pezzo per
pezzo, soprattutto quando questo pezzo si chiama Fiat».
Ma proprio la scarna rilettura dei fatti documenta che
l’esito è inevitabile se non si trova (ritrova) il modo di co-
niugare la libertà delle determinazioni dell’impresa con
gli imperativi del bene comune.

Ha scritto Benedetto XV che «l’esclusivo obiettivo del
profitto, se mal prodotto e senza il bene comune come
fine ultimo, rischia di distruggere ricchezza e creare po-
vertà». Valeva prima dell’era-Marchionne, e vale pure per
il dopo.

L e ultime vicende della Fiat. Ovvero: quando il capitale perde
la memoria. Potrebbe essere il titolo di una storia per nulla
complicata e molto istruttiva. Da scrivere senza sforzo, per-

ché i fatti sono recenti e tutti li ricordano. Specie quei lavoratori che
avevano creduto agli impegni solenni del manager e ora sono a ri-
schio di perdere l’impiego, quando non l’hanno già perduto. Come
a Termini Imerese, dove s’è fortunosamente cercata una sostituzio-
ne, e nell’avellinese, dove si fabbricavano autobus di cui l’Italia ha
bisogno e che ora bisognerà acquistare altrove.

Ma perché chiamare in causa la memoria? Perché l’attuale respon-
sabile dell’impresa aveva dichiarato
che, con il suo arrivo al vertice del-
l’azienda torinese, si era determinato
uno spartiacque epocale. Tanto da
fissare un confine: PM e DM, prima e
dopo Marchionne. Così aveva detto,
presentando come credenziale il sal-
vataggio dell’americana Chrysler,
presa per i capelli con un robusto
esborso del governo americano e ri-
modellata secondo le esigenze di una
visione moderna e competitiva.

Alla Fiat (proprietà) avevano fiuta-
to la possibilità di fare profitto in
America e avevano comprato la fab-
brica di Detroit con il suo affascinante nocchiero. Il quale,
appunto, svelava orizzonti altrettanto promettenti in Ita-
lia. “Azienda Italia” denominava il piano di investimenti
(due decine di miliardi) che avrebbe rilanciato la produ-
zione automobilistica torinese; progetto sulla base del
quale era stata chiesta al sindacato una flessibilità senza
precedenti, fino alla rinuncia ai vincoli del contratto na-
zionale e all’esclusione dai contratti aziendali delle sigle
che non accettavano il nuovo verbo. Di più: per avere le
mani libere nel proprio campo, la Fiat si era persino scis-
sa da Confindustria, l’organizzazione che associa tutte le
imprese di tutti i settori. Una parte dei sindacati aveva as-
secondato l’iniziativa. Un’altra aveva dato battaglia fino
a veder esclusi i propri iscritti dall’accesso al lavoro nelle
fabbriche in cui erano in minoranza. Una situazione che
ricordava gli anni Cinquanta, quando cominciò la lotta
contro le discriminazioni, conclusasi vittoriosamente
con lo Statuto dei lavoratori.

Dagli scenari
mirabolanti al vuoto
d’iniziativa: in tempi
di crisi, le promesse

del management Fiat
rimandate a data da

destinarsi. Perderemo
un pezzo di Italia?

Ma soprattutto: come
conciliare autonomia

dell’impresa
e bene comune?
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dato segno di un improvviso quanto
improbabile recupero.

«L’esame dell’Inps consiste in una
serie di domande banali, del tipo chi
sei, quanti anni hai, come vai a scuola.
Sono quesiti a cui anche un disabile
grave è in grado di rispondere. Ma ba-
stano a ribaltare le indicazioni degli
specialisti», osserva Nocchetti che sul
sito dell’associazione racconta il caso
limite di un ragazzino down di Napoli,
spinto a fingersi ancora più diverso di
quello che era per convincere la com-
missione. «Un episodio agghiacciante
– commenta Nocchetti –. Un invalido
vero, costretto a fare il finto invalido
per ottenere quello che gli spettava di
diritto. Alla fine il ragazzino e la sua fa-
miglia l’hanno avuta vinta, perché
l’insegnante è stato assegnato. Ma noi
tutti abbiamo perso».

Per ottenere il soddisfacimento dei
propri diritti, ai genitori con figli disa-
bili non rimane altra strada, in molti
casi, che quella di rivolgersi alla magi-
stratura. Solo negli ultimi tre anni so-
no stati 10 mila i ricorsi ai Tribunali
amministrativi regionali. Ricorsi tutti
quanti vinti. Anche se a volte si tratta
solo di vittorie sulla carta. «Due anni
fa facemmo una class action per 17 fa-
miglie – racconta Marco Rasconi, del-
la Ledha di Milano –. Il giudice ci die-
de ragione. I figli ottennero le ore di
sostegno che spettavano loro. Ma do-
po qualche mese finì l’anno scolastico
e in quello nuovo le ore assegnate fu-
rono le stesse del precedente, come se
la sentenza non ci fosse mai stata».

Il diritto e le rigidità
Secondo il rapporto “Gli alunni con
disabilità nella scuola italiana: bilan-
cio e proposte”, realizzato da Caritas
Italiana, Fondazione Agnelli e asso-
ciazione Tre Elle, pubblicato nel
2011, l’integrazione degli alunni con
disabilità nel sistema scolastico na-
zionale ha costituito in passato un
modello di successo preso ad esem-
pio in molti altri paesi europei, ma

oggi si presenta come un sistema bi-
sognoso di una profonda riforma.

Gli autori della ricerca hanno sug-
gerito, insieme a molte altre propo-
ste, anche di superare la figura del-
l’insegnante di sostegno, inserendo
nella formazione di tutti i docenti
una preparazione di base in pedago-
gia e didattica speciale. E organizzan-
do un sistema di risposte ai bisogni
dei disabili e delle famiglie radical-
mente diverso dall’attuale, impernia-
to sull’azione di specialisti ad alta
competenza, e stabili nel loro ruolo,
che opererebbero a tempo pieno,
senza incarichi diretti di docenza, ma
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Occorre superare la figura dell’insegnante
di sostegno, inserendo nella formazione 
di tutti i docenti una preparazione 

di base in pedagogia e didattica speciale. 
E allestendo un sistema di risposte diverso

come consulenti degli altri docenti
presso i Cri, i nuovi Centri risorse per
l’integrazione. Queste strutture do-
vrebbero essere attivate nei territori,
con il compito di esaminare i progetti
presentati dalle scuole e definire e as-
segnare le risorse finanziarie, profes-
sionali e tecnologiche necessarie, di
concerto con i servizi e le famiglie.

Un modo, insomma, per rompere la
rigidità e le lacune attuali del meccani-
smo disabilità-sostegno, ribadendo, sia
pur in forme nuove, che l’assistenza
scolastica resta un diritto. Per assicura-
re il quale si può forse spendere persi-
no meno di quei 4 miliardi all’anno che
oggi l’intero sistema del sostegno (do-
centi curricolari e assistenti) costa alle
casse dello stato. Ma non lasciando
senza risposte, condannati all’esclu-
sione e alla sofferenza, centinaia di mi-
gliaia di persone e famiglie.

La questione del sostegno scolastico – già di per sè drammatica – va
inserita nella più larga vicenda di una progressiva riduzione delle ri-
sorse destinate, in Italia, all’istruzione. Il nostro paese, infatti, si collo-
ca drammaticamente in fondo alle classifiche europee relative alla
scolarizzazione oltre l’obbligo scolastico (oltre il 20% dei ragazzi si fer-
ma alla terza media) ed è giunto a conteggiare, nella classe di età
18-29 anni, ben 1 milione 153 mila giovani (sono quasi due milioni
tra i 15 e i 29 anni) cosiddetti Neet (Not in education employment 
or training, vale a dire che non studiano e non hanno rapporti con il
mondo del lavoro).

Il mix di minore qualità e quantità dell’offerta formativa e di mag-
giori costi per le famiglie anche per quanto riguarda la scuola dell’ob-
bligo – in contrasto con le previsioni costituzionali –, rappresenta ov-
viamente una barriera sociale assai aspra per i ceti meno abbienti 
e con minore risorse culturali. La possibilità di generare e perpetrare
circuiti di povertà e di esclusione sociale, rimanendo fuori dai processi
formativi, è ormai concreta per moltissime persone e famiglie.

Peraltro, le politiche economiche e fiscali in voga in questo periodo
sembrano accanirsi verso chi sta in fondo alla scala sociale. Esse, in-
fatti, da una parte riducono oggettivamente la qualità dei servizi pub-
blici, dall’altra non innescano meccanismi di ripresa economica, la-
sciano stagnare i livelli retributivi del lavoro dipendente e – conte-
stualmente – li colpiscono ulteriormente con l’aumento di imposte
indirette, come nel caso dell’ulteriore aumento dell’Iva, programmato
in Italia (insieme a sgravi Irpef per le fasce di reddito più basse) 
per il luglio dell’anno prossimo.

Nessuno ignora la drammatica situazione economica che stiamo
attraversando: ma nessuno  può ignorare gli effetti – voluti o meno –
che simili politiche provocheranno in termini di aumento delle disu-
guaglianze sociali nei prossimi anni. Se non si fa della scuola un fat-
tore di inclusione per tutti, si rischia una frattura della coesione, che
certo non gioverà nemmeno alla ripresa produttiva ed economica.

Francesco Marsico

Politiche che si accaniscono
contro chi sta in basso
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Negli ultimi anni, strategie e paradigmi che associano fenomeno migratorio 
e politiche di sviluppo hanno attirato sempre più l’attenzione del dibattito inter-
nazionale. Sono diverse le iniziative promosse per indagare questo complesso
binomio. Fra tutte, va certamente citato il “Global Forum on Migration and De-
velopment”, la cui prossima edizione si terrà in novembre alle isole Mauritius.

L’iniziativa nacque nel 2006 dalla volontà dell’allora Segretario generale
delle Nazioni Unite, Kofi Annan, che presentando un rapporto sul tema “Migra-
zione e sviluppo” sottolineava come le migrazioni internazionali, regolate 
da politiche adeguate, possono apportare beneficio sia ai paesi di origine che
a quelli di destinazione; per questo motivo, propose la creazione di un Forum
permanente per la condivisione di idee ed esperienze.

Prospettiva circolare
La questione dei flussi migratori è costantemente sotto la lente di ingrandimento
dei decisori politici e dell’opinione pubblica. Un particolare accento, negli ultimi
anni, è stato posto proprio sugli effetti che la migrazione genera in termini di svi-
luppo. A livello europeo, la crescente attenzione sul tema ha comportato un rove-
sciamento di prospettive nell’impostazione tradizionale delle politiche migratorie.
Si è infatti assistito al passaggio da una politica concentrata sulle cause dell’emi-
grazione a un nuovo approccio, che vede la migrazione come possibile volano per
lo sviluppo. Oggi, in particolare, si punta sempre più sulle politiche che incorag-
giano la “migrazione circolare” (temporanea, con il biglietto di ritorno, legata alla
disponibilità di lavoro effettivo in un certo luogo, con periodi di rientro “attivo”
e forme di iniziativa economica nei paesi d’origine), che sembra apportare benefi-
ci sia agli stati di destinazione che agli stati di origine dei flussi migratori.

Nel solco di questa riflessione, condotta da qualche anno anche in seno 
a Caritas Europa e successivamente nell’ambito di MigraMed, il Coordinamento
nazionale immigrazione di Caritas Italiana ha deciso, a partire dal 2012, di atti-
vare una nuova commissione (commissione Migrazione e sviluppo), che si con-
centrerà sulla necessità di affrontare la tematica attraverso un rafforzamento del
partenariato globale tra i paesi d’origine, di transito e di destinazione, lavorando
in una logica di “co-sviluppo”. Tale modalità è diretta a valorizzare competenze,
risorse e mobilità dei migranti in un processo dinamico, centrato sul valore della
persona, portatrice di esperienza e co-
noscenze spesso diverse da quelle del-
la comunità di accoglienza.

migramed

Risorsa, non problema: commissione
sul rapporto tra migrazioni e sviluppo

prendistato. La terza azione met-
te a disposizione 45 mila euro
per dieci esperienze di anno di
volontariato sociale alla Caritas,
al fine di stimolare i giovani a in-
vestire in solidarietà. Agricoltura
sociale, turismo “eco”, artigiana-
to e servizi di prevenzione sono
infine i settori ai quali è dedicato
- ed è la quarta azione – un incu-
batore per imprese giovanili. 
www.spesatwork.it

sogno, inseriti con un rapporto a
tempo determinato in cooperati-
ve, individuate da Confartigiana-
to, nei settori informatica, am-
biente e risparmio energetico.
Dieci assegni da 10 mila euro
andranno invece a favore di or-
ganizzazioni pubbliche, private e
non profit che assumeranno al-
trettanti giovani con contratti di
almeno 30 ore settimanali a
tempo indeterminato o di ap-

MILANO
Sarte a domicilio,
con “Et voilà!”
le donne di Taivé
ampliano il servizio

Basterà una telefonata per
avere, a domicilio, una per-

sona esperta in taglio, cucito e
stiro, per risolvere i piccoli pro-
blemi quotidiani nei quali si in-
cappa nella gestione della casa.
Tutto ciò grazie al nuovo progetto
“Et voilà!”, avviato dalle donne
del laboratorio “Taivè”, le quali
offriranno un servizio di qualità
(tutte le lavoratrici hanno seguito
corsi di formazione specifici) a
un prezzo equo (il costo orario è
pari a quello di mercato), senza
alimentare il lavoro nero (le don-
ne sono assunte da una coope-
rativa del circuito di Caritas Am-
brosiana). Il servizio di stiro e di
piccola sartoria a domicilio è un
evoluzione del laboratorio che
ha offerto occasioni formative e
di lavoro a 18 donne kosovare,
macedoni e romene conosciute
nei campi rom di via Novara e
Triboniano. Dopo la fase formati-
va, è stato avviato Taivè ( “filo”,
in lingua romanì), che ha una se-
de ormai ben conosciuta nel
quartiere dove è insediato. Ora
Et voilà! prova a estenderne l’at-
tività, per consolidare il percorso
di emancipazione delle donne.

BRESCIA
“Spes at work”:
doti lavoro
e altre iniziative
creano occupazione

Aiutare i giovani, dai 18 ai
35 anni, a trovare lavoro.

Diocesi e Caritas di Brescia han-
no lanciato il progetto Spes at
work, che prevede un consisten-
te impegno economico per crea-
re nuove opportunità lavorative.
Un finanziamento di 100 mila
euro consentirà il varo di doti la-
voro: verranno coperti i costi del
primo periodo di lavoro di venti
giovani in accertato stato di bi-

3

4

4

5
a cura dell’Ufficio comunicazione

Caritas parrocchiale e diocesa-
na, con il supporto di una coope-
rativa e dei proprietari dei terre-
ni, concessi in comodato. Le
persone a cui è stato affidato un
pezzo di terra sono in contatto
con il centro d’ascolto parroc-
chiale: mettono a frutto l’appez-
zamento, ma nei mesi estivi
hanno donato parte dei prodotti
alla Caritas parrocchiale.

ALESSANDRIA
Circola in città
una “cargo-bici”:
recupera e smista 
cibi invenduti

C’è una due ruote specia-
le che circola nelle vie 

di Alessandria: è la “cargo bike”

2
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del progetto “Recuperiamoci. Ri-
diamo vita al cibo”, che racco-
glie in alcuni esercizi commercia-
li cibi freschi invenduti. Il
progetto è promosso dalla Cari-
tas diocesana con tre associa-
zioni di volontariato locale (Ope-
re di giustizia e carità, Banco
alimentare per la provincia di
Alessandria, gruppi di volontaria-
to vincenziano) e garantisce a
un buon numero di nuclei fami-
gliari, almeno cento, una spesa
settimanale di cibi freschi. La
speciale “cargo bike” da settem-
bre raccoglie, in appositi conteni-
tori, il cibo da negozi e super-
mercati. I prodotti sono poi
smistati a centri di assistenza e
accoglienza che aderiscono al-
l’iniziativa, tra cui quelli Caritas.

CUNEO
Orti sociali:
coltivando
cresce anche
la solidarietà

Il quartiere Cerialdo, a Cu-
neo, è noto per alcuni pro-

blemi sociali. Ma dalla
scorsa primavera vede
impegnato un gruppo di
residenti, stranieri e ita-
liani, nella coltivazione
di orti sociali: occasio-
ne per integrare reddito
e dieta, ma anche stru-
mento per tessere lega-
mi di solidarietà. L’idea
degli orti è stata lancia-
ta dal parroco del quar-
tiere, sostenuto dalla

1

1

2

L’informazione (e la politica) gli hanno dedicato ampia
attenzione. Dimostrando di apprezzare il taglio agile,
ma denso di dati e concetti, del “Rapporto su povertà
ed esclusione sociale in Italia”, che Caritas Italiana ha
reso disponibile on line il 17 ottobre, Giornata mondia-
le di lotta alla povertà. I ripartenti. Povertà croniche e
inedite e percorsi di risalita nella stagione della crisi pro-
pone i dati raccolti in un campione di 191 centri di
ascolto in 28 diocesi, e fotografa i profili delle persone
si sono rivolte a Caritas, in tutta Italia, nel 2011. «E
quelli del primo semestre 2012 – ha affermato don
Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, in occa-
sione della presentazione – indicano purtroppo un ulte-
riore aggravamento della situazione».

Tra le persone ascoltate e aiutate, aumentano gli ita-

liani, cresce la multiproble-
maticità dei casi, la fragilità
occupazionale è sempre
più evidente, aumentano gli
anziani e le persone in età matura, si impoveriscono ul-
teriormente le famiglie immigrate. Non mancano però,
come si evince dal titolo, segnali di speranza, rappre-
sentati non solo dalle esperienze avviate in tutte le dio-
cesi per cercare di rispondere ai crescenti bisogni e al
moltiplicarsi delle richieste, ma anche dalla disponibili-
tà a rimettersi in gioco (chiedendo percorsi di formazio-
ne, di orientamento, di reinserimento sociale e lavorati-
vo, non semplice assistenza materiale) da parte di
molte persone che chiedono un sostegno. 
IL RAPPORTO È ON LINE SU www.caritasitaliana.it

RAPPORTO POVERTÀ
“I ripartenti”, un anno di lavoro
nei centri d’ascolto:
non solo bisogni, anche segni di speranza

INDAGINE
“Oltre l’arcobaleno”, l’impatto del terremoto sulla psiche dei piccoli

È stato pubblicato da Edb il volume Oltre l’arcobaleno. Bambini e salute mentale in situazioni di emergenza e
disastri naturali, che presenta i risultati di uno studio – promosso dall’Ordine dei Camilliani, con il coordinamento

scientifico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, il sostegno di Caritas Italiana e la collaborazione
dei pediatri abruzzesi – su circa duemila bambini aquilani tra 3 e 14 anni. L’indagine scientifica (la
prima indagine condotta in Italia sull’argomento) mirava a valutare gli effetti che il terremoto del 6
aprile 2009 ha avuto sulla psiche dei minori. Nel volume, la presentazione dei risultati dell’indagine
offre anche lo spunto per una serie di capitoli di riflessione teorica sul tema della salute mentale
dei bambini in situazioni di emergenza.



alle politiche socio-sanitarie e del lavoro – dà
vita a un ampio ventaglio di servizi a favore
delle vittime di violenza: un centro di ac-
coglienza, residenziale e semi-residen-
ziale, un centro di ascolto, un laborato-
rio multidisciplinare per l’innovazione
sociale, una ludoteca multietnica che ha rilancia-
to l’attività con l’avvio dell’anno scolastico e che
ospita i figli delle donne straniere coinvolte nei pro-
getti (ma anche di cittadini migranti e non che ne fac-
ciano richiesta), infine un media education center. 
Attraverso il gioco, la narrazione, la musica, i bambini 
e i loro genitori, in particolare le madri, hanno la possi-
bilità di superare pregiudizi e barriere, e di superare
conflitti o traumi che possono derivare da forme di vio-
lenza. I bambini che partecipano alle attività pomeridia-
ne extrascolastiche della ludoteca (articolate in due
percorsi educativi, uno classico e uno dedicato alla me-
dia education) sono 16, di diverse
nazionalità (italiana, liberiana, ma-
rocchina, eritrea, senegalese, libi-
ca) e hanno tra i 4 ed i 7 anni.
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della Pieve. La prima sperimen-
tazione del protocollo è avvenu-
ta a inizio ottobre, in occasione
di due gare dei Campionati ita-
liani di pesca alla trota: hanno
fruttato 18 quintali di pesce,
“materia prima” per pranzi 
di qualità nelle mense umbre.

ROMA
Casa di Cristian,
sede nuova
per mamme
e bambini

Una nuova sede per la co-
munità di accoglienza per

mamme con bambini senza di-
mora, aperta e gestita dalla Ca-
ritas diocesana di Roma. Inau-
gurata a settembre dal vicario di
Roma, cardinale Agostino Vallini,
la “Casa di Cristian” ora è in via
Anicio Paolino, in una sede – più
accogliente e ampia della prece-
dente – resa disponibile dalle
suore Figlie di Cristo Re. Il cen-
tro di accoglienza – che ospita
una dozzina di mamme con 
i rispettivi figli, provenienti da
Italia, Marocco, Tunisia e Roma-
nia – è nato dopo il Giubileo 

11

Prevenire e contrastare il fenomeno del maltratta-
mento e dell’abuso su donne e minori, e interve-

nire in maniera tempestiva ed efficace nelle situazioni
di violenza in atto. Il Progetto Alveare – cofinanziato dal-
la Fondazione con il Sud e promosso dalla Caritas di
Agrigento, insieme a cooperative e realtà sociali del ter-
ritorio, oltre che dall’Unione degli assessorati siciliani
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AGRIGENTO
Accoglienza, ma anche ludoteca:
“Alveare” previene e combatte
la violenza su donne e bambini

RAGUSA
Crisi e famiglie:
non solo Prestito
della speranza,
anche microcredito

Il contesto economico è
sempre più aspro. E così

la diocesi di Ragusa, tramite la
Caritas, ha deciso di intrapren-
dere alcune attività per soste-
nere le famiglie. La diocesi, ol-
tre ad aderire all’invito della
Conferenza episcopale italiana
con il Prestito della Speranza,
ha deciso di aderire al progetto
della regione per la diffusione
dello strumento del microcredi-
to. La Caritas avrà il ruolo di se-
lezionare le famiglie, i cui biso-
gni e le cui richieste possono
trovare nel microcredito una ri-
sposta efficace. La famiglia che
richiederà di partecipare dovrà
trovarsi in condizione di tempo-
ranea difficoltà finanziaria ed
essere impossibilitata ad acce-
dere al credito ordinario. I centri
di ascolto Caritas diffonderanno
informazioni sul microcredito;
informazioni anche sul sito in-
ternet www.microcreditosicilia.it

13
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8

del Duemila. Nella struttura 
le mamme e i bambini ricevono,
oltre a ospitalità e assistenza,
anche un supporto psicologico
e intraprendono percorsi educa-
tivi e di reinserimento sociale.

PESCARA
Un furgone
per il trasporto
di persone non
autosufficenti

Trasporti sociali,
verso i centri di

accoglienza, le comuni-
tà, i luoghi di cura. Ora
sono più efficaci e si-
curi, grazie al furgone
ottenuto in comodato
gratuito dalla Caritas
di Pescara, che lo uti-
lizzerà per il trasporto
di persone non auto-
sufficienti e disabili. 
Il mezzo è stato dona-
to alla caritas diocesa-
na grazie alla sponso-
rizzazione di alcune
imprese locali e al pa-
trocinio del comune 
di Pescara.
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Cariverona. “Wabi sabi” si artico-
la in due fasi: laboratori sulla
poesia, poi tre giorni di servizi fo-
tografici, da cui anche per il
2013 scaturirà un calendario.
Intanto la Caritas vicentina ha
fatto il bilancio dell’attività, avvia-
ta nel 2008, dello Sportello di so-
stegno psicologico, cui si rivolgo-
no persone non in grado di
sostenere la spesa di una psico-
terapia o che non hanno trovato
adeguato accompagnamento dai
servizi pubblici. In quattro anni
sono state quasi 500 le persone
(donne per il 64%, italiani per
l’80%) che hanno preso contatto
con lo sportello. Ora la Caritas
propone un terzo corso per for-
mare nuovi psicologi volontari.

PISTOIA
Orientamento legale,
nuovo sportello
per cittadini migranti

La Caritas di Pistoia ha av-
viato un nuovo servizio, de-

nominato “Progetto Orientamen-
to”. Si tratta di un supporto di
consulenza, orientamento e as-
sistenza legale per tutti i cittadi-
ni migranti. Lo sportello prevede
la presenza di un avvocato ogni
sabato mattina al Centro di
ascolto diocesano e ogni giovedì
pomeriggio presso il centro 
di ascolto di Agliana. Il servizio
sarà in funzione, nella sua fase
sperimentale, sino alla fine 
del settembre 2013.

PERUGIA
Alle mense
il “raccolto” 
delle gare
di pesca sportiva

Pesce fresco nelle mense
Caritas. Grazie a un accor-

do con Fipsas e Arci Pesca Fis-
sca, il pescato delle gare che 
si svolgono nella regione andrà
in beneficenza. I pesci che ab-
boccano all’amo dei pescatori
sportivi finiranno così nelle men-
se della diocesi di Perugia - Città

8
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VICENZA
L’arte, antidoto
all’esclusione.
Disagio psichico,
500 allo Sportello

L’espressione artistica in-
contra l’umano “ferito e

messo ai margini”, avviando un
percorso di inclusione sociale.
Da questa intuizione nasce “Wa-

6

bi sabi – 12 variazioni sul tema”,
percorso di narrazione di sé at-
traverso poesia e fotografia, che
coinvolge una quarantina di ospi-
ti di sei centri di accoglienza del-
la provincia di Vicenza, dove so-
no ospitate persone senza
dimora. Il progetto della Rete
territoriale di inclusione sociale
è sostenuto dalla Caritas dioce-
sana vicentina e da Fondazione

ottopermille / Firenze

Spesso nell’impegno quotidiano si rischia di essere considerati “esperti” della
marginalità e di avere deleghe totali sia dalle istituzioni che dal contesto socia-
le. Il dovere di alimentare e approfondire la propria professionalità non è però
assolutamente in contrasto con la necessità di un rapporto costante con il terri-
torio e le sue componenti, perché l’ascolto e la relazione permettono l’approfon-
dimento e la verifica di ciò che si sta facendo. Per uscire – appunto – dal ghetto
degli specialismi.

Anche con questo spirito, Caritas Firenze ha chiesto alla Cei, tramite Caritas
Italiana, il finanziamento - tramite fondi otto per mille – di progetti specifici di ac-
coglienza e protezione sociale per le persone sieropositive e malate di Aids, da
tempo seguite nelle strutture Caritas. L’obiettivo della richiesta era dunque non
solo attivare borse lavoro, erogare contributi economici per l’affitto, finanziare
percorsi scolastici, sostenere famiglie in difficoltà, ma anche costruire un cammi-
no quotidiano di conoscenza e confronto con il territorio, in particolare con due
parrocchie, dove sono ubicati due appartamenti che accolgono complessivamen-
te otto persone, la cui malattia, grazie alle terapie farmacologiche, si è stabilizza-
ta, ma che soffrono dell’emarginazione che l’Aids e la povertà portano con sé.

Laboratori potenziati
Le persone seguite e sostenute in percorsi di autonomia, grazie ai fondi otto per
mille, sono state in totale 39, ospiti in una casa alloggio, un centro diurno, nei
due appartamenti o in assistenza domiciliare. Il lavoro con le due parrocchie, pe-
rò, è stato uno degli elementi di maggior innovazione del progetto “Note dal bas-
so”. La partecipazione delle due parrocchie all’elaborazione di percorsi persona-
lizzati, costruiti con gli ospiti degli appartamenti e gli operatori Caritas, ha
valorizzato e consolidato le risorse del contesto, civile ed ecclesiale, ricco di rap-
porti quotidiani, così importanti per la crescita di ciascuno. E ha
permesso agli operatori, come si diceva, di uscire da una ri-
schiosa autoreferenzialità.

I due appartamenti sono diventati “case fra le case” del quar-
tiere, la parrocchia è diventata luogo di comunione per le perso-
ne accolte, con semplicità ed efficacia. Ora alcuni ospiti parteci-
pano attivamente alle iniziative parrocchiali e alcuni parrocchiani
hanno allargato il “territorio” del loro impegno al centro diurno,
potenziando i laboratori riabilitativi e inclusivi (nelle foto) per gli
ospiti. Fatto tanto più significativo, in un tempo in cui di Aids non
si parla più, e l’ignoranza e lo stigma aumentano.

Gli alloggi per malati di Aids,
case tra le case del quartiere

7
di Luisa Sanvito
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Ma cosa sappiamo davvero di queste
“guerre lontane”? Cosa pensano 
e come sono informati gli italiani delle

guerre in corso nel mondo? Quanto spazio
riservano i media a questi temi?

nomico-finanziaria, ma anche tra
guerre e pratiche di consumo.

Sempre più “evitabile”
“Quali conflitti armati degli ultimi cin-
que anni, conclusi o ancora in corso,
ricorda?”. A questa domanda, in con-
tinuità con le precedenti rilevazioni,
prevalgono nel ricordo collettivo degli
italiani i teatri di guerra che hanno
coinvolto direttamente i paesi occi-
dentali, come è accaduto e accade in
Afganistan e Iraq (46 e 37%), ma anche
nei nuovi conflitti generati dalle Pri-
mavere arabe (Libia 37%, Siria 10%).

La parola “guerra” continua ad
evocare principalmente immagini di
morte e distruzione (75%). Tuttavia,
rispetto alle precedenti rilevazioni, si

delle risorse energetiche, le molte si-
tuazioni di conflitto armato si configu-
rano come “emergenze umanitarie
complesse”. Ma cosa sappiamo davve-
ro di queste “guerre lontane”? Cosa
pensano e come sono informati gli ita-
liani delle guerre nel mondo? Quanto
spazio riservano i media a questi temi?

Una risposta è fornita dal sondag-
gio telefonico (condotto dalla società
Swg) su un campione di popolazione
italiana, realizzato appositamente per
il Rapporto (i cui temi e risultati sono

poi sviluppati in una serie di docu-
mentati saggi, a opera di vari autori).
Si tratta, anche in questo caso, della
quarta edizione: nelle precedenti ci si
era concentrati sul tema dell’oblio, tra
gli italiani, a proposito di guerre e
conflitti (2001), sulla diffusione del
terrorismo internazionale e delle
“guerre senza fine” (2004), sulle gran-
di emergenze umanitarie complesse
(2008). Nel rapporto 2012, invece, co-
me detto, i riflettori sono puntati sul
legame tra guerre e speculazione eco-

Rapporto “Conflitti dimenticati”
Raffronto tra le risposte ad alcuni interrogativi posti nelle quattro edizioni del rapporto
sui conflitti dimenticati (campione rappresentativo della popolazione italiana)

SECONDO LEI LA GUERRA È…
% 2004 % 2008 % 2012 % SUI CATTOLICI 

PRATICANTI 2012

Evitabile, superabile grazie all’evoluzione culturale dell’umanità 76 77 79 82
Inevitabile, legata alla natura dell'uomo 23 21 19 17
Non sa / non risponde 1 2 2 1

QUAL È LA SUA PRINCIPALE FONTE D'INFORMAZIONE SUI CONFLITTI INTERNAZIONALI?
% 2004 % 2008 % 2012 % SUI CATTOLICI 

PRATICANTI 2012

Televisione 38 56 50 59
Internet 6 16 30 24
Stampa quotidiana 27 16 10 11
Riviste e stampa periodica 14 4 2 1
Radio 12 4 2 2
Fonti alternative 3 2 1 1
Stampa free press (quotidiani gratuiti) - - 3 2
Non sa / non risponde - 2 2 -

QUANDO SCOPPIANO CONFLITTI O INSORGONO SITUAZIONI DI CRISI, TRA I SEGUENTI, 
QUALE RITIENE DOVREBBE ESSERE IL RUOLO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE?

%2001 % 2004 % 2008 % 2012 % SUI CATTOLICI 
PRATICANTI 2012

Prevenire le guerre con una mediazione politica 
e con altre misure non violente 70 77 67 67 70
Intervenire eventualmente anche con la forza 
in tutti i contesti di crisi 11 11 17 13 12
Portare esclusivamente aiuti umanitari alle vittime ed ai rifugiati 14 6 8 10 11
Non intervenire e lasciare che le crisi si risolvano localmente, 
risparmio soldi e tempo 2 5 6 7 4
Non sa / non risponde 3 1 2 3 3

ECONOMIE DI GUERRA
Militare in un campo di papaveri in Colombia. Il narcotraffico, così come
il controllo di risorse energetiche, minerarie, idriche, o l’accaparramento
di terre, è un fattore economico fortemente intrecciato con i conflitti armati
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cruciale della dimensione economi-
co-finanziaria nel determinare situa-
zioni di tensione politica e di conflit-
tualità armata, nell’ambito dello
scacchiere internazionale e all’inter-
no dei singoli stati.

Il quarto Rapporto, che sarà pre-
sentato a Roma da Caritas Italiana il
14 novembre e che è stato realizzato
in collaborazione con Famiglia Cri-
stiana e il Regno, fornisce anzitutto
una mappatura aggiornata dei con-
flitti presenti nel mondo, concen-
trandosi in particolare su alcuni ca-
si-studio: Libia, Somalia, Afganistan,
Filippine, Colombia. Il terrorismo in-
ternazionale, lo scontro di civiltà (a ol-
tre dieci anni dal crollo delle Twin To-
wers), i disastri ambientali, il tema

la quarta tappa. E porta drit-
to ai salotti appartati dei po-
teri economici che contano.
Alle frenetiche schermate
dei computer che regolano

vendite e acquisti di titoli. Persino alle
corsie dei supermercati e alle vetrine
dei negozi. Eppure parla di violenze
diffuse, sistematiche, atroci quanto
(spesso) misconosciute. Il rapporto
Mercati di guerra (edito da Il Mulino),
quarto capitolo (appunto) di un per-
corso di ricerca sui conflitti dimenti-
cati, avviato da Caritas Italiana nel
2001, mette nel mirino, come di con-
sueto, lo stato dei conflitti nel pianeta,
e la percezione che l’opinione pubbli-
ca ne ha (o non ne ha). Approfonden-
do questa volta, in particolare, il ruolo

È
di Walter Nanni

Caritas Italiana, 
con Famiglia Cristiana
e Il Regno, pubblica 
il quarto rapporto 
sui conflitti
“dimenticati”.
Lo studio
approfondisce
le connessioni tra
guerre e dinamiche
economiche 
e finanziarie. E torna 
a sondare l’opinione
degli italiani

guerradella

internazionale 
rapporto sui conflitti
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Si registra una fase di grande debolezza
politica delle istituzioni internazionali:
le Nazioni Unite sembrano essere diventate

un’agenzia globale di aiuti, più che il forum
che dovrebbe regolare le relazioni tra paesi

e redistribuzione delle risorse: men-
tre i governi nazionali hanno mostra-
to di non avere alcuna capacità o in-
tenzione di intervento, anche a fron-
te del rialzo insopportabile dei prezzi
degli alimenti, è aumentato il grado
di vulnerabilità sociale e si sono de-
teriorate le condizioni materiali di vi-
ta di un gran numero di persone.

Però individui e famiglie non sono
colpiti solamente dal punto di vista
economico: un aspetto importante da
non trascurare, caratteristico delle
nuove forme di conflitto armato, risie-

fragili”, caratterizzati da strutture isti-
tuzionali che non possiedono la capa-
cità (o la volontà politica) di provvede-
re alle funzioni fondamentali necessa-
rie alla tutela della sicurezza e dei
diritti umani delle popolazioni.

Aiuti, non regolazione
Negli ultimi anni, uno dei fattori sca-
tenanti delle nuove situazioni di con-
flitto risiede nella difficoltà degli stati
nazionali a gestire l’impatto sociale
della crisi economico-finanziaria,
tramite politiche di sostegno sociale

nali non riscuotono invece consensi
significativi, e si dirigono verso due
posizioni diametralmente opposte: il
13% degli italiani è a favore di un in-
tervento militare in tutti i contesti di
crisi, mentre il 10% propende verso
un approccio esclusivamente umani-
tario, finalizzato alla fornitura di aiuti
concreti a vittime e rifugiati. Da nota-
re però la lenta ma progressiva cresci-

ta di uno zoccolo duro di soggetti che
propende verso una sorta di laissez
faire, svincolato da responsabilità
condivise in ambito internazionale:
“Non intervenire e lasciare che le crisi
si risolvano localmente, risparmiando
soldi e tempo”, è l’atteggiamento che,
del tutto minoritario all’epoca del pri-
mo sondaggio (2%), ha raggiunto un
più significativo 7%.

Sul ruolo da assegnare all’Onu si
sofferma una specifica domanda del
sondaggio. Da un lato, la maggioran-
za degli italiani ritiene utile sforzarsi
per un rafforzamento delle Nazioni
Unite (71%). Però tale quota di ade-
sione registra una progressiva dimi-
nuzione nel corso degli anni: nel 2004
l’80% degli italiani dichiarava di esse-
re favorevole a un potenziamento del
ruolo dell’Onu, mentre otto anni do-
po tale atteggiamento è manifestato
da una quota inferiore di soggetti. Ap-
pare incoraggiante la presenza di un
diffuso atteggiamento istituzionale e
internazionalista nell’universo catto-
lico, pressoché stabile rispetto al pas-
sato (77% del 2008; 76% nel 2012).

funzione di prevenzione dei conflitti
non possono prescindere da una po-
litica condivisa a livello internaziona-
le: si conferma pertanto al primo po-
sto, con gli stessi valori del 2008, l’im-
portanza del ruolo della comunità
internazionale nel ruolo di mediatore
politico per prevenire i conflitti armati
(67%). Le altre concezioni sulle moda-
lità di gestione delle crisi internazio-

POSTA IN GIOCO
Paracadutista inglese di guardia
a un impianto petrolifero in Iraq.
A sinistra, devastazione in Kenya dopo
scontri causati anche dal problema
della redistribuzione delle terre

de nel crescente coinvolgimento dei ci-
vili. La violenza prolungata in tante
aree dimenticate del mondo ha porta-
to il bilancio delle vittime civili a livelli
insopportabili, e persino il numero dei
disastri naturali è quasi raddoppiato in
vent’anni, mentre la malnutrizione ha
ripreso a crescere in modo preoccu-
pante, superando il miliardo di vittime.

A fronte di tali situazioni, si registra
una fase di grande debolezza politica
delle istituzioni internazionali: le Na-
zioni Unite sembrano essere diventate
un’agenzia globale di aiuti, più che il fo-
rum politico universale che dovrebbe
regolare le relazioni tra paesi e garantire
il rispetto del diritto internazionale. Pe-
sano inoltre atteggiamenti e fenomeni
di varia natura, che rappresentano po-
derosi ostacoli sulla strada di un futuro
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ochi giorni fa, l’alto com-
missario delle Nazioni Unite
per i rifugiati, Antonio Gu-
terres, ha evidenziato come
il lavoro delle agenzie uma-

nitarie sia messo a dura prova da una
combinazione simultanea di nuovi e
vecchi conflitti irrisolti, che hanno
causato crisi umanitarie di livelli mai
raggiunti nella storia recente.

La crisi economica, associata a una
serie parallela di fenomeni e processi
socio-politici, ha suscitato in questi
ultimi anni dinamiche di instabilità
del quadro politico internazionale,
determinando la nascita di nuove si-
tuazioni di tensione e conflittualità
armata che si sono sommate alle tra-
dizionali guerre, “croniche e infinite”,
determinando nel complesso un

internazionale 
rapporto sui conflitti

La difficoltà degli stati a gestire l’impatto sociale della crisi è uno
dei fattori scatenanti dei nuovi conflitti. Che tornano ad aumentare

Violenze crescenti,
debolezze istituzionali

anzitutto negli interessi economico-
finanziari (64%); seguono a una certa
distanza, con valori simili al passato,
i dissidi religiosi (40%) e le situazioni
politiche dei paesi protagonisti del
conflitto (37%). Diminuisce invece la
percezione della dimensione etnica
come fattore scatenante le guerre. 

Alcuni passaggi della rilevazione si
sono soffermati sulla recente Primave-
ra araba e sulle situazioni di tensione
e guerra registrate in vari paesi arabi e
del Maghreb negli ultimi due anni. A
livello generale, emerge la convinzio-
ne di due tipologie di cause preponde-
ranti, con gli stessi livelli di incidenza,
di tali situazioni: i fattori politici e i fat-
tori economici (36%). E tutto si riflette
sulla sponda nord del Mediterraneo: la
paura della recessione e del disagio so-
ciale derivante dalla crisi, ancora lon-
tana da una risoluzione, alimenta i ti-
mori degli italiani; ben l’82% degli in-
tervistati considera infatti l’Italia un
paese a rischio, in cui si potrebbero
scatenare lo stesso tipo di proteste e i
fenomeni di violenza e conflittualità
sociale registrati in alcuni paesi arabi.

mondo sempre più violento e insicu-
ro. A partire dal 2006, il numero com-
plessivo di conflitti armati, che dopo
la fine della Guerra Fredda era andato
scemando di anno in anno, è tornato
di nuovo a crescere: nel 2011 sono
state 20 le guerre ad alta intensità
combattute nel mondo, in riferimen-
to a 14 paesi. Ed è solo la punta del-
l’iceberg: nello stesso anno, il totale di
tutte le situazioni di guerra e conflitto
armato assommava a 388 unità.

Non sono sempre guerre di tipo tra-
dizionale: la guerra sta evolvendo ra-
pidamente e assume forme indefinite,
latenti e mimetizzate che, oltre a osta-
colare l’assunzione di responsabilità
della comunità internazionale, rendo-
no oltremodo difficile l’intervento di
pace, soprattutto nei cosiddetti “stati

P

L’apporto di internet
I media radio-televisivi si conferma-
no la principale fonte d’informazio-
ne sui conflitti per gli italiani: lo di-
chiarano 92 intervistati su 100 (ma la
radio è indicata come principale fon-
te informativa sui conflitti solo dal
29% degli italiani), preceduta anche
da quotidiani (67%) e addirittura dal-
la stampa periodica (33%). Significa-
tivo invece il dato relativo a internet:
rispetto al 2001, la fruizione della rete
è aumentata di oltre cinque volte,
rappresentando una fonte informa-
tiva per il 15% degli italiani.

Complessivamente, nel giudizio
degli italiani, la qualità dell’informa-
zione su guerre e conflitti internazio-
nali sembra essere di poco migliorata
(24% nel 2008, 26% nel 2012). Può
aver influito in tale giudizio l’incre-
mento dell’uso di internet, che ha
senza dubbio esteso il campo infor-
mativo degli italiani su temi poco
presenti nei tradizionali mezzi di co-
municazione.

Nella mentalità degli italiani, la ge-
stione delle crisi internazionali e la

aggiunge il tema delle speculazioni
economico-finanziarie, inteso nella
duplice funzione di causa-effetto dei
nuovi conflitti (12%). Si conferma,
inoltre, la definitiva perdita di rilevan-
za del terrorismo come causa di guer-
ra, molto importante nel 2004 (16%),
ma evidentemente più povera di si-
gnificato dopo l’uccisione di Osama
Bin Laden e la crescente sporadicità
delle forme estreme di terrorismo (ra-
pimenti e uccisioni di occidentali, at-
tentati nelle capitali europee, ecc.).

Tra gli italiani cresce invece, nel
corso degli anni, la percentuale di co-
loro che considerano la guerra un
“elemento evitabile” (79%) e non più
ineluttabile, una condizione da supe-
rare con il progresso culturale. Resta
comunque costante la presenza di
una parte degli intervistati (1 su 5) che
considera le guerre fenomeni legati
all’essenza della natura umana, dun-
que inevitabili (tra i cattolici pratican-
ti, tale raggruppamento è piuttosto ri-
dotto, essendo pari al 17% del totale).

Secondo gli italiani, le cause che
scatenano i conflitti sono da ricercare

di Paolo Beccegato
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Geografia dell’instabilità
Le aree più colpite dal perdurare del
conflitto sono le regioni di confine (do-
ve si concentrano i giacimenti petroli-
feri): in particolare la zona dei Monti
Nuba, nel Kordofan meridionale, e lo
stato del Blue Nile (entrambi in Nord
Sudan). La maggior parte della popola-
zione locale aveva combattuto dalla
parte del Spla (Sudan People Liberation
Army, l’esercito ribelle sudista) durante
la guerra civile (1983-2005), senza però
ottenere, a differenza degli altri stati del
Sud, né l’indipendenza né alcun rico-

noscimento di autonomia, ritrovandosi
infine sotto il controllo di un governo
ostile. Così, dopo la secessione del Sud,
i leader del Splm-Nord (movimento di
opposizione del Sudan) hanno rifiutato
l’ultimatum di Khartoum di deporre le
armi, e il conflitto si è riacceso.

Un ulteriore fronte di opposizione
interno al Sudan si agita in Darfur, dove
i fragili accordi non hanno del tutto pa-
cificato la regione, e dove continuano a
essere attivi gruppi ribelli, la cui sigla
più nota è il Jem (Movimento di giusti-
zia e uguaglianza). La recente “allean-

Tra loro continua a prevalere la logica
della prepotenza, del “voglio tutto senza
lasciar niente all’altro”, a costo di

condurre una guerra fratricida. Soprattutto
se uno dei due è più forte dell’altro...

za” tra i diversi movimenti ribelli attivi
in Sudan contro il regime di Khartoum
minaccia seriamente la tenuta del go-
verno centrale.

Alle crisi interne al Sudan si aggiun-
gono poi gli scontri nella regione “con-
tesa” di Abyei, dove da secoli si con-
trappongono, per il controllo delle ri-
sorse, le popolazioni stanziali dei Dinka
Ngok e la comunità nomade dei Mis-
seryia (sostenuta dal governo di Khar-
toum), che stagionalmente si reca nella
zona per i pascoli e le fonti d’acqua. In
Sud Sudan, infine, nonostante la rag-
giunta indipendenza, non si è realizza-
to pienamente un processo di riunifi-
cazione e pacificazione nazionale:
scontri etnici continuano a insangui-
nare ampie regioni del paese. Nello sta-
to del Jonglei (zona orientale del Sud
Sudan) si sono verificati violenti scontri
tra le tribù Nuer e Murle, che hanno
causato migliaia di morti. Il motivo sca-
tenante (spesso spiegato superficial-
mente come rivalità tra tribù), risiede
in realtà nella questione della terra e del
controllo delle mandrie e delle risorse
naturali. Inoltre continuano ad agire
nel paese milizie paramilitari al seguito
di ufficiali ribelli, quali David Yau Yau,
Johnson Olonyi, Gabriel Tanginya (det-
to Tang), Peter Gadet e George Athor
(ucciso dall’esercito regolare di Juba).

Poveri, ma ricchi d’armi
Un tale travagliato scenario, a un anno
dall’indipendenza del Sud, appare de-
solante. La presenza di ingenti quanti-
tà di petrolio in questa parte dell’Africa
– di per sé grande opportunità di svi-
luppo e benessere – si rivela in realtà
una condanna per la gente comune,
costretta a subire la violenza di regimi
prepotenti e poco lungimiranti. Come
recita un proverbio africano: “Quando
due elefanti combattono, sono i fili
d’erba a essere schiacciati”.

Il Sud Sudan in particolare si pre-
senta al momento come uno dei paesi
più arretrati al mondo. Per avere
un’idea, secondo l’Unesco il 92% della
popolazione vive al di sotto del limite
della povertà, solo un bambino su tre
frequenta la scuola, il rapporto tra stu-
denti e insegnanti è di 129 a 1, l’80%
della popolazione è stato sfollato dal
luogo di origine, un infermiere serve 10
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Sud Sudan indipendente da un anno, ma le violenze insanguinano
i confini. Dietro al conflitto, le risorse. Tempo di accordi: reggeranno?

La logica prepotente
dei “fratelli nel petrolio”

minabile conflitto continua a mietere
vittime.

Al cuore degli scontri si trovano ir-
risolte questioni di confine e di con-
trollo delle risorse: prima tra tutte, il
petrolio. Dopo la secessione del Sud
Sudan, il 75% dei pozzi petroliferi si
sono trovati a essere a sud del confine,
mentre infrastrutture e oleodotti per il
trasporto del greggio sono situati al
nord, e appartengono al governo di
Khartoum. Per questa ragione i due
stati hanno la vicendevole necessità di
confrontarsi, di fare i conti l’uno con
l’altro, e di trovare un accordo per ge-
stire l’estrazione, il trasporto e la ven-
dita della preziosa risorsa (che da sola
costituisce il 97% delle entrate del Sud
Sudan, oltre il 70% di quelle del Su-
dan). Con un’immagine quanto mai
calzante, Omar Al Bashir e Salva Kiir,
presidenti delle repubbliche del Sudan
e del Sud Sudan, sono stati definiti
Brothers in oil (fratelli nel petrolio), le-
gati indissolubilmente dalla spartizio-
ne della comune risorsa. E tra loro –
come può avvenire tra fratelli – conti-
nua a prevalere la logica della prepo-
tenza, del “voglio tutto senza lasciar
niente all’altro”, a costo di perpetrare
una guerra letteralmente fratricida.
Soprattutto se uno dei due (nel caso di
specie, il fratello di Khartoum) è mag-
giore dell’altro, e più forte... 

di Angelo Pittaluga

SI COMBATTE ANCORA
Soldati dell’esercito sud-sudanese
(Spla) a Panakuach, frontiera con 
il nord, una delle zone al centro ancora
oggi di conflitti. A destra, attivista
con la bandiera sud-sudanese:
l’indipendenza è stata raggiunta
a luglio 2011, ma i conflitti
non sono mai cessati

internazionale 
rapporto sui conflitti

sostenibile per tutti: le politiche nega-
zioniste rispetto al cambio climatico, il
vuoto di progettualità e di azione poli-
tica da parte degli attori istituzionali, la
strumentalizzazione dell’umanitario, la
mancanza di investimenti sulla pre-
venzione, le politiche xenofobe sull’im-
migrazione, la debolezza degli stru-
menti di governance della finanza glo-
bale, la marginalizzazione del diritto
internazionale, una concezione unila-
terale della sicurezza, poco attenta alla
prevenzione dei conflitti, ecc.

Il sondaggio demoscopico su atteg-

giamenti e conoscenze degli italiani in
tema di guerra e conflitti armati, con-
dotto dal Rapporto 2012, evidenzia un
sostanziale appiattimento del livello
di sensibilità nella popolazione com-
plessiva. A tale riguardo appare ur-
gente un’opera di educazione e infor-
mazione: i cambiamenti politici au-
spicati, necessari ad affrontare le sfide
che abbiamo di fronte, richiedono co-
me presupposto una diffusa presa di
coscienza civile. E questo soprattutto
nel momento in cui i problemi finan-
ziari e dell’occupazione costringono a

concentrare l’attenzione anche sui
“cortili domestici”.

Si tratta di una sfida culturale: far
nascere una fase nuova nelle relazioni
internazionali, sulla base di quel tipo
di coscienza che, in alcune fasi della
storia, come nel secondo dopoguerra,
appariva diffusa tanto nell’opinione
pubblica quanto nella comunità po-
litica. Un’idea di solidarietà umana:
l’idea che la gente abbia diritto a non
soffrire e che l’altro non è un’entità
astratta, ma una persona reale, in car-
ne e ossa. Il mio prossimo.

l giorno dell’indipendenza, si
erano riversati a migliaia nelle
strade di Juba, capitale del nuo-
vo stato del Sud Sudan. Era il 9
luglio 2011, poco più di un anno

fa. L’entusiasmo scorreva in città come
un fiume in piena. Come il Nilo, che
gonfio delle piogge stagionali attraver-
sava Juba e velocemente proseguiva
verso Khartoum, e oltre, verso il Medi-
terraneo, quasi a voler lavar via i resti
di guerre, di morti e violenze che per
decenni avevano insanguinato queste
terre. Nell’aria, carica di festa e di spe-
ranza, si respirava con forza un’idea di
libertà: di un nuovo inizio, di una svol-
ta che finalmente avrebbe portato pa-
ce e inaugurato un futuro migliore.

Quanto è successo da quel giorno,
tuttavia, ha tristemente raffreddato le
speranze di un popolo, e ne ha spento
i sorrisi. La guerra sudanese non si è
conclusa: lontano dall’attenzione
dell’opinione pubblica internazionale,
e dalla compiacente indifferenza occi-
dentale (chi è a conoscenza dei 170
mila profughi che solo quest’estate
hanno attraversato il confine tra Kor-
dofan meridionale e Sud Sudan, per
sfuggire al genocidio dei monti Nuba?
E delle centinaia di migliaia di sfollati
nel Blue Nile, dove quotidianamente
si combatte e si bombarda? E della ri-
presa degli scontri in Darfur?), l’inter-
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problema del controllo delle armi in
circolazione. Io vorrei un futuro di raf-
forzamento della democrazia e di radi-
camento dei diritti umani, di parteci-
pazione della comunità a tutti i livelli e
di universalizzazione dell’istruzione;
vorrei un paese che fornisca assistenza
sanitaria a ognuno; ma prevedo una
forte reazione da parte dei settori che
si oppongono ai colloqui di pace, con
il rischio della proposta di una guerra
come soluzione radicale al conflitto in
Colombia. In ogni caso, il successo del-
la trattativa passa oggi – irrimediabil-
mente – anche attraverso una ricom-
posizione dei partiti politici, al fine di
costruire alleanze che permettano
l’entrata in politica di alcuni esponenti
e settori della guerriglia insurrezionale.
Sarà un banco di prova per il Congres-
so (il parlamento colombiano, ndr) e
per il popolo della Colombia.

La Chiesa cattolica – su diversi fron-
ti – è stata coinvolta per decenni nella
costruzione delle condizioni per gene-
rare un clima di giustizia e di pace. Re-
centemente la Conferenza episcopale
colombiana ha accolto con soddisfa-

zione la proposta di agire come nego-
ziatore nelle trattative di pace tra go-
verno e Farc. Tuttavia, è essenziale che
in questo momento storico la Chiesa
cattolica raduni le forze per potenziare
– anche con urgenza – la proposta di
azioni di perdono e riconciliazione. In
situazioni come quella colombiana, la
concezione del perdono che i cristiani
possono presentare, costituisce un’ur-
gente sfida profetica, in grado di scuo-
tere dal torpore chi da mezzo secolo si
fa la guerra. Urge quindi che la Chiesa
tutta adotti espressioni consapevoli di
supporto al processo di pace, manife-
stazioni di spiritualità e iniziative pe-
dagogiche che rafforzino la cultura
politica del perdono e della riconcilia-
zione. La pace e lo sviluppo dei popoli
dipendono senza dubbio dal processo
di perdono e di riconciliazione. Senza
perdono non c’è futuro, come era so-
lito dire Desmond Tutu, vescovo e No-
bel sudafricano per la pace.

Un riciclo costante
La storia della violenza in Colombia è
un riciclo costante di rabbia, odio e

vendetta a livello interpersonale e cul-
turale, che condiziona pesantemente lo
sviluppo sociale ed economico. Come
rompere questo circolo vizioso? La
“Fondazione per la Riconciliazione” ri-
tiene possibile avviare processi di pace
sostenibili, che generino una cultura
politica del perdono e della riconcilia-
zione. Il perdono non solo come risor-
sa, ma come virtù religiosa e politica.

La Fondazione è particolarmente
interessata a promuovere perdono e ri-
conciliazione, proposti come occasio-
ne di interpretazione delle ragioni sto-
riche del conflitto e come sfida alle for-
mule giuridiche per superare conflitti
istituzionali, sostituendo al concetto di
giustizia come ritorsione il concetto di
giustizia come riparazione e transizio-
ne. A tal fine, abbiamo dato vita in Co-
lombia e in 15 paesi nelle Americhe, e
in molti altri luoghi della terra, piccoli
gruppi di persone che moltiplicano
piccole “Scuole di perdono e riconci-
liazione”. Contro l’irrazionalità distrut-
tiva della violenza, è necessario pro-
porre l’irrazionalità creativa del perdo-
no e della riconciliazione.

ACCORDO IN VISTA?
Persone tra le macerie del
villaggio di Alpujarra, in Colombia,
colpito da un’incursione Farc
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mila persone, un dottore 100 mila.
Nonostante la carenza pressoché as-

soluta di beni essenziali, il paese è
quanto mai fornito di armi. Durante gli
anni della guerra civile, per interessi di-
versi e non sempre limpidi, sono state
riversate in questa zona del continente
africano armi e munizioni di ogni tipo
e portata. Il che, comprensibilmente,
rende ancora più difficile una pacifica-
zione del territorio, soprattutto se si
considera che i “fratelli” Al Bashir e Sal-
va Kiir, più o meno apertamente, con-
tinuano a finanziare e supportare le mi-
lizie ribelli attive nel paese avversario.

Zona di sicurezza e diritti
Guardare al futuro non è esercizio fa-

cile, specie se alle spalle ci sono troppe
promesse infrante, e speranze abortite.
Eppure, alcuni passi positivi sembrano
emergere. In agosto Sudan e Sud Su-
dan hanno raggiunto un’intesa sulla
questione petrolifera (dopo che a gen-
naio, per l’impossibilità di trovare un
accordo, il governo del Sud aveva deci-
so la chiusura dei pozzi). Khartoum,
tuttavia, ha posto come condizione
l’interruzione del sostegno di Juba ai
gruppi di ribelli attivi in Sudan (negan-
do contestualmente il proprio soste-
gno alle milizie ribelli in Sud Suan).

Il 27 settembre è stato invece firma-
to ad Addis Abeba un nuovo accordo
tra i due governi, che prevede l’istitu-
zione di una zona di sicurezza lungo i

1800 chilometri di confine non ancora
definiti, e fissa una serie di garanzie
sulle libertà fondamentali (movimen-
to, residenza, lavoro, proprietà) per i
cittadini di entrambi gli stati. Inoltre è
stato presentato un piano per il disar-
mo, la smobilitazione e il reintegro de-
gli ex combattenti in Sud Sudan, affin-
ché possano essere impiegati nel set-
tore agricolo e nello sviluppo delle
infrastrutture.

Gli esiti di tali accordi si vedranno
nei fatti; la speranza è che finalmente
Sudan e Sud Sudan escano dalla logica
perversa di un conflitto senza fine, e ri-
trovino fiducia nel futuro. Quella che si
respirava nelle strade di Juba, all’indo-
mani dell’indipendenza.

internazionale 
rapporto sui conflitti

l governo della Colombia si avvia
oggi, 17 ottobre 2012, nella capi-
tale norvegese Oslo, al quarto
tentativo di negoziare la pace
con i guerriglieri di sinistra delle

Farc (Forze armate rivoluzionarie della
Colombia); molto probabilmente più
avanti si unirà alla trattativa il gruppo
Eln (Esercito di liberazione nazionale),
nel tentativo di la parola fine a un con-
flitto che dura da più di mezzo secolo.
La diversa estrazione (rurale per le Farc,
urbana per l’Eln) potrebbe condiziona-
re gli interessi nella negoziazione. Il pri-
mo accordo raggiunto con le Farc, negli
incontri segreti di Cuba, a l’Avana, è
servito a definire un’agenda precisa e
ben articolata: la questione della terra,
la deposizione delle armi, il reinseri-
mento nella vita politica dei guerriglieri
smobilitati, la soluzione al problema
delle droghe illecite, il risarcimento del-

La Colombia affronta un negoziato decisivo per porre fine al conflitto tra
stato e guerriglia. Se sarà accordo, come gestire il delicato dopoguerra?

La cultura del perdono,
sfida profetica il post-conflitto

le vittime, la ricostruzione della verità,
infine l’attuazione, la verifica e la con-
trofirma degli accordi.

La Colombia è oggi uno dei tre pae-
si con la crescita economica relativa-
mente migliore (+4,5% del Pil stimato
per il 2013) dell’America Latina. Gran
parte di questo successo è dovuto allo
sviluppo dell’industria mineraria ed
estrattiva, settore ancora disordinato
e senza regole ben definite per la tu-
tela dell’ambiente. Se si riesce a fare la
pace con i gruppi ribelli, si stima che
questa crescita possa incrementarsi di
un ulteriore punto o punto e mezzo.
La grande sfida è potenziare il model-
lo di sviluppo dell’economia colom-
biana, in modo da incrementare an-
che gli investimenti in settori quali
istruzione e sanità. Il paese è segnato
comunque da problemi e resistenze
importanti, anche in diversi ambiti

I
di Leonel Narváez missionario, sociologo, direttore Fondazione per la Riconciliazione (www.fundacionparalareconciliacion.org)

La gran parte della società colombiana
ritiene che sia giunto il momento di porre
fine al conflitto e raggiungere la pace tra

governo e gruppi sovversivi. Tuttavia la pace
politica non è uguale alla pace sociale

istituzionali. È noto che settori del
mondo politico e militare sono orien-
tati a resistere ai processi di pace. E c’è
una classe conservatrice agraria con
forti legami con il traffico di droga, e
formazioni paramilitari espressamen-
te contrarie ai negoziati di pace.

Si decide nelle comunità
La gran parte della società colombiana
ritiene però che sia giunto il momento
di porre fine al conflitto e raggiungere
la pace tra governo e gruppi sovversivi.
Tuttavia la pace politica non è uguale
alla pace sociale. Il post-conflitto non
è materia di negoziato, ma si deciderà
nel territorio e nelle comunità. Restano
infatti la rabbia di molti, il risentimen-
to, il desiderio di vendetta personale e
collettivo; in qualsiasi momento – an-
che a pace firmata – si può riaccendere
la violenza.

La storia ci dice che i paesi che han-
no raggiunto la pace, hanno visto au-
mentare gli episodi di violenza sino a
cinque anni dopo la firma dei trattati
di pace, a causa di processi di regola-
zione dei conflitti di leadership e del
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internazionale 
senegal

per forza sconfitti?

uesto è quello che sono riu-
scito a costruire dopo nove
anni di lavoro da emigrante.
È il futuro mio e della mia fa-
miglia. Ma già dal prossimo
mese devo tornare a lavorare

in Italia: quello che sono riuscito a
mettere da parte non è ancora suffi-
ciente». Al mercato principale di Da-
kar, c’è una piccola fabbrica di artigia-
nato e di commercio di prodotti tessili
locali: è l’azienda di Abdul e la sua –
operaio nel nord Italia, piccolo im-
prenditore in Senegal – si potrebbe de-
finire una storia di successo. Una sto-
ria tra tante, non isolata. Ma oggi – a

causa della grave crisi economica che
tocca l’Italia e della difficile congiun-
tura internazionale – comunque sem-
pre più difficile da sentirsi raccontare.

Molti cittadini senegalesi – in gran-
de maggioranza uomini – sono pre-
senti in Italia come migranti econo-
mici: un progetto migratorio alla ri-
cerca di migliori condizioni di reddito
e di vita. Tutti intendono guadagnare
denaro da inviare alle famiglie d’origi-
ne, ma molti dimostrano anche una
grande propensione al risparmio nel
paese d’accoglienza, al fine di accu-
mulare ricchezza per eventuali attività
produttive da avviare nel paese natale.

di Ambroise Tine 
(segretario generale Caritas Senegal) 
e Moira Monacelli
foto archivio Caritas Senegal «Q
INTRAPRENDENZA,
NON DIPENDENZA
Beneficiarie del programma
“Mogli dei migranti”, finanziato
da Caritas Senegal, al lavoro
in un villaggio

Migranti
di ritorno
Hanno inviato denaro. Hanno accumulato risparmi e competenze. 
Ma la crisi accelera i rimpatri dei senegalesi emigrati in Italia.
Provocando dolorose crisi di rigetto. Mancano adeguate politiche 
di accompagnamento di chi opta per il rientro

AIUTI ANCHE IN TEMPI DI CRISI
GLI EUROPEI CONTRO LA FAME

zeropoverty
di Laura Stopponi

La fame e l’insicurezza alimenta-
re, insomma, rimangono sfide glo-
bali. Eliminare la povertà estrema e
la fame; dimezzare, fra il 1990 e il
2015, la percentuale di persone che
vivono con meno di un dollaro al
giorno e dimezzare la percentuale di
persone che soffrono la fame è il pri-
mo degli otto Obiettivi di sviluppo
del Millennio, definiti in sede Onu
dai paesi di tutto il mondo. Nono-
stante le Nazioni Unite siano ottimi-
ste sul raggiungimento di questo
obiettivo, molto deve ancora essere
fatto, anche perché molti dei pro-
gressi ottenuti sono stati erosi, negli
ultimi tre anni, dalla crisi economica
globale.

Caritas Europa invita a riflettere in
particolare sul ruolo che l’Unione eu-
ropea può e deve svolgere per assicu-
rare il diritto al cibo. In un mondo
che produce beni alimentari suffi-
cienti a sfamare almeno il doppio
della popolazione mondiale, è inac-
cettabile sapere che circa un miliardo
di persone soffrano costantemente la
fame, per fallimenti sistemici dei si-
stemi produttivi o commerciali.

Il seminario di Bruxelles è servito dunque a ribadire,
a opinione pubblica e istituzioni, l’importanza dell’inte-
grazione del diritto fondamentale al cibo nel processo di
riflessione sugli Obiettivi del Millennio e il quadro glo-
bale post 2015. Occorre proporre specifiche raccoman-
dazioni politiche alle istituzioni europee per la costru-
zione di una strategia globale, nell’ambito della quale il
cibo venga considerato non solo un bene alla mercé del-
le speculazioni dei mercati e l’agricoltura non sia ritenu-
ta solo produzione di prodotti. È opportuno dunque so-
stenere il “Quadro strategico mondiale per la sicurezza
alimentare e la nutrizione”, presentato a ottobre in sede
Onu, e assicurarsi che venga implementato, tramite un
piano d’azione che persegua un approccio basato sui di-
ritti umani. Il diritto universale al cibo deve essere il fon-
damento della governance globale alimentare, principio
guida per lo sviluppo di strategie e politiche di coopera-
zione più eque, convinte, incisive.

N ove cittadini europei su dieci, l’88% degli intervistati, consi-
derano importante il finanziamento degli aiuti ai paesi poveri
e allo sviluppo da parte dell’Ue, con un aumento di 9 punti

percentuali rispetto al 2010 (79%). Emerge da un sondaggio dell’Eu-
robarometro, condotto nei 27 stati membri dell’Ue tra febbraio e
marzo 2012. Secondo l’84% degli intervistati, l’Europa dovrebbe
continuare a finanziare gli aiuti nonostante la crisi economica. L’opi-
nione è stata particolarmente sostenuta in Grecia (93%), Danimarca
(92%), Portogallo (91%) e Bulgaria (91%). In Belgio e in Austria si è
invece registrata la più alta percentuale di oppositori (21% e 19%).

L’efficacia dell’aiuto è diventato
un tema cruciale della cooperazione
nell’ultimo decennio, uno degli ar-
gomenti più dibattuti durante le
Giornate europee dello sviluppo
(Edd) svoltesi a Bruxelles il 16 e 17
ottobre su iniziativa dalla Commis-
sione europea. Le Edd sono un fo-
rum che la Commissione organizza
ogni anno per riflettere su vari temi:
sicurezza alimentare, risorse idriche,
salute, istruzione, diritti umani, pa-
rità fra i sessi, democrazia, buongo-
verno, crescita economica e sociale.
Rappresentano una piattaforma che
ha riunito circa seimila persone (compresi politici di
ogni livello) e 1.500 organizzazioni non profit, per con-
dividere idee, buone prassi e novità, al fine di migliorare
l’impatto e l’efficacia degli aiuti internazionali.

Sicurezza alimentare, una sfida
Caritas Europa ha partecipato all’evento, organizzando il
seminario “Liberate l’umanità dalla fame. Come integrare
il diritto al cibo nel nuovo quadro globale post 2015”. L’in-
tento, in occasione della Giornata mondiale del cibo, era
contribuire alla riflessione su come rendere più efficace
la lotta contro la malnutrizione. «Nelle ultime settimane
si affaccia lo spettro di una nuova crisi alimentare mon-
diale. La fame causerà la morte di migliaia di persone,
non solo per effetto di eventi climatici, ma anche in con-
seguenza della speculazione e della pressione dell’indu-
stria dei biocombustibili», ha dichiarato Jorge Nuño Ma-
yer, segretario generale di Caritas Europa.

Sondaggio 
di Eurobarometro:
nove cittadini Ue

su dieci, percentuale in
crescita, considerano
importante investire 

in cooperazione 
allo sviluppo. Ma 

i programmi devono
essere efficaci. Appello

di Caritas Europa 
per il diritto al cibo
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che permettono loro di mantenere in
Senegal una vita economica, sociale e
affettiva accettabile.

Ammissione di sconfitta
Tuttavia, la congiuntura economica
attuale fa divenire più grigi anche gli
orizzonti del pendolarismo migrato-
rio, e molto meno ottimistiche le pro-
spettive di rientro: alcuni immigrati
sono costretti a utilizzare i risparmi
accumulati per far fronte alla crisi in
attesa di momenti migliori; alcune in-
dustrie in cui gli immigrati sono occu-
pati sono colpite in modo severo dalla
crisi economico-finanziaria.

In questo contesto, in molti mi-
granti che hanno perso il lavoro e non
vedono più opportunità di guadagno
all’estero, si fa strada l’idea del ritorno
al paese natale. Ma si tratta dell’am-
missione di una sconfitta, al più della
volontà di minimizzare i costi della vi-
ta quotidiana. Inoltre i ritorni, in que-
sti casi, rendono più difficili le condi-
zioni di vita di tutti. Anche perché le
famiglie, che vivevano delle rimesse
dei migranti, devono arrendersi a
condizioni di vita di giorno in giorno
più deplorevoli. E non è una perdita
da poco, per le condizioni finanziarie

di tante persone, e dello stesso paese:
i trasferimenti dei migranti verso le fa-
miglie in Senegal (per assicurare le
spese quotidiane, costruire abitazioni
più dignitose, mandare a scuola i
bambini e realizzare infrastrutture sa-
nitarie e educative) negli scorsi anni
sono state più ingenti (2 miliardi di
franchi Cfa, circa 3 milioni di euro al
giorno) dell’aiuto allo sviluppo ricevu-
to dalle autorità statali. Vederle alleg-
gerire non è cosa da poco, in un paese
che rimane al 155° posto su 187 (dati
2011), nella graduatoria dell’Indice di
sviluppo umano varata dal Program-
ma di sviluppo Onu.

Il Senegal, con i suoi 13 milioni cir-
ca di abitanti, e mezzo secolo di indi-
pendenza, deve ancora lottare per
raggiungere la sovranità alimentare e
il settore agricolo, che dovrebbe essere
il motore della crescita e dello svilup-
po, è incapace di nutrire la popolazio-
ne, malgrado l’importante potenziale
del paese in risorse idriche e in riserve
di terre coltivabili. 

Nel 2012 il Senegal ha raggiunto un

tasso di povertà nazionale del 46,7% e
del 69,3% nelle aree rurali, dalle quali
provengono la maggior parte dei mi-
granti interni ed esterni: dopo la crisi
pluviometrica e di siccità del 2011, la
produzione agricola è diminuita del
36%, si sono registrati un deficit cerea-
licolo di 238 mila tonnellate e una di-
minuzione della produzione di ara-
chidi del 59%. A ciò si aggiungono i
cronici problemi infrastrutturali (la
metà dei capoluoghi regionali del
paese non sono ancora connessi a un
sistema di impianti igienici e sanitari
all’altezza), l’analfabetismo (39% nel
2010) che costituisce un freno alla cre-
scita economica e allo sviluppo uma-
no, l’elevato tasso di disoccupazione
(49% nel 2010), la corruzione (classi-
ficato, nella graduatoria di percezione
della corruzione stilata da Transpa-
rency International nel 2011, al 112°
posto su 186 paesi).

Più grave con la famiglia
In un contesto simile, cosa può signi-
ficare per un emigrato il rientro nel
paese di origine? Non sempre esso
equivale a un fallimento, può essere
una fase di un progetto migratorio.
Ma se si è costretti ad attuarlo, a causa
di condizioni economiche difficili nel
paese di accoglienza, è inevitabile ali-
mentare le apprensioni e la delusione
della famiglia, sperimentare le diffi-
coltà legate alla necessità di reimmet-
tersi in una cultura che almeno in par-
te è stata sostituita da un’altra e in un
contesto linguistico che magari i figli
faticano a padroneggiare, ritrovare
amici di un tempo e persone amate,
ma a volte anche conflitti preesistenti
e solo sopiti dal tempo.

Il ritorno può assumere un caratte-
re ancor più desolante quando il mi-
grante non si sente desiderato nel vil-
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Dunque sono orientati a rientrare,
prima o poi, in Senegal, riunendosi al-
la famiglia.

Tali progetti sono basati su molti
sogni, e a volte su qualche illusione,
soprattutto in periodi difficili come
l’attuale, in cui agli effetti della crisi
economico-finanziaria si aggiunge, in
molti paesi, tra cui l’Italia, la restrizio-
ne per via politica dei flussi migratori
extracomunitari. La realtà dei migran-
ti, insomma, si rivela spesso più diffi-
cile del previsto.

Il fenomeno migratorio dal Senegal
all’Italia è ormai parte della storia di
entrambi i paesi, a partire dagli anni
Ottanta-Novanta. Apprendere nuove
competenze, realizzare una crescita
personale e un miglioramento dei
propri standard di vita – non solo ot-
tenere lavoro e denaro – sono le aspi-
razioni che negli anni hanno portato
buona parte dei migranti senegalesi
(87.311 soggiornanti a fine 2011, di cui
il 25,3% donne, secondo dati Istat ri-
portati dal Dossier statistico immigra-
zione Caritas Migrantes 2012) a inte-
grarsi nel tessuto sociale italiano: so-
no manodopera preziosa per il Nord
industriale, commercianti ambulanti
disponibili e responsabili un po’
ovunque, titolari di un lavoro nella
maggior parte dei casi regolare (ciò
che ha ulteriormente favorito l’intera-
zione con il territorio d’accoglienza).
Fuori dal lavoro, operano la divulga-
zione della cultura senegalese in Italia
e hanno creato forme di una socialità
particolarmente apprezzata.

Prossimità e circolarità
Sul piano socio-culturale, in generale
i migranti senegalesi hanno stabilito
buoni rapporti con le comunità di ac-
coglienza, esibendo un “sentimento
di prossimità” rafforzato proprio
dall’esito favorevole dell’integrazione
socio-professionale. La maggior parte
degli immigrati senegalesi presenti in
Italia dichiara, ad esempio, che le re-
lazioni create nel paese che li ha ac-

colti non sono considerate estempo-
ranee, ma rimarranno nel tempo.

Questo tipo di migrazione ha posto
però anche le basi per ritorni di suc-
cesso e per un accrescimento delle
competenze dei migranti, favorendo-
ne l’utilizzo e l’applicazione nel paese
natale. Un volano per lo sviluppo lo-
cale, si potrebbe sostenere: risorse
umane che hanno acquisito compe-
tenze e capacità nel paese di acco-
glienza, e possono mettere saperi ac-
quisiti ed economie realizzate a servi-
zio dello sviluppo locale.

L’esperienza senegalese mostra co-
me il desiderio di investire nel paese
di origine, però, possa divenire con-
creto solo in presenza di un capitale
finanziario adeguato. Il commercio è
il settore preferito per tentare la via
imprenditoriale, da parte di chi ritor-
na, seguito dall’agricoltura, attività
che si immagina di avviare e condurre
nei villaggi natali, possibilmente in-
sieme ai familiari.

Il desiderio di investire nel paese di origine
può divenire concreto solo con un capitale
finanziario adeguato. Ai governi si

richiedono politiche di gestione dei ritorni
che favoriscano investimenti per lo sviluppo

È a questo punto che si richiede, da
parte dei governi, l’elaborazione di
politiche di gestione dei ritorni dei
migranti, che favoriscano investimen-
ti per lo sviluppo e creino un ambien-
te giuridico favorevole alle piccole e
medie imprese. Tali politiche, tuttavia,
non sono considerate una priorità dai
governi di molti paesi di origine, tra
cui il Senegal. E questa lacuna concor-
re a creare instabilità, favorendo la fu-
ga di molti investitori potenziali di
lungo termine. E il mancato radica-
mento delle competenze locali, vero
motore dello sviluppo.

Per ovviare a questo problema, una
soluzione adottata da molti migranti è
quella che viene definita “migrazione
circolare”, che consente di approfittare
di condizioni migliori per se stessi e la
famiglia nel paese di accoglienza e di
minimizzare il rischio di impresa in Se-
negal (che all’inizio, senza un adeguato
accompagnamento, non costituisce
una garanzia per la sopravvivenza). In
altre parole, gli immigrati senegalesi
sono coinvolti in attività che superano
le frontiere nazionali: continuano a vi-
vere periodi di soggiorno e lavoro al-
l’estero, ma sono protagonisti anche di
ritorni temporanei al paese di origine,

internazionale 
senegal

AL LAVORO, DOPO IL RIENTRO
Un atelier di sartoria, piccole

officine di fabbri: risultati concreti
dei programmi di reinserimento
lavorativo di migranti di ritorno,

condotti da Caritas Senegal



AIDS E ALTRI MALI: SI MUORE
DI POVERTÀ E INDIFFERENZA

contrappunto
di Giulio Albanese

chiamare “medicina del sottosvilup-
po”, del mancato sviluppo, o ancora,
meno eufemisticamente, medicina
della povertà. Infatti il tragico stato
di salute delle popolazioni della fa-
scia tropicale è sintomatica non
sempre di fattori climatici o ambien-
tali, ma del fatto che certi paesi sono
caratterizzati da una terribile man-
canza di risorse, soprattutto econo-
miche, ma anche sociali, culturali e
professionali».

I regimi e le multinazionali
Un diritto negato, dunque, quello alla
salute, che esige un maggiore impe-
gno a livello locale, e più in generale
su scala planetaria. Per quanto, dal
punto di vista scientifico, alcuni fe-
nomeni epidemiologici come Ebola
rappresentino ancora una sfida per i
ricercatori, c’è un filo rosso di re-
sponsabilità residuali o tradite. Basti
pensare a certi regimi, come quello
del presidente ugandese Yoweri Mu-
seveni, o del suo omologo congolese
Joseph Kabila: personaggi che, pur
disponendo di ingenti risorse finan-
ziarie, peraltro amministrate secon-

do logiche nepotistiche, temono che l’incentivazione dei
servizi sociali, sanità in primis, aumenti la domanda di
democrazia che potrebbe mettere a repentaglio le loro
leadership. Per non parlare delle compagnie farmaceuti-
che, le quali, con la complicità dell’Organizzazione mon-
diale del commercio (Wto), hanno trasformato il diritto
alla salute in un enorme business globale, escludendo chi
non risponde adeguatamente ai diktat imposti dai sacer-
doti del dio denaro.

Sta di fatto che, in molti contesti, malattie in sé curabili
continuano a uccidere milioni di persone, le quali po-
trebbero “semplicemente” non ammalarsi se solo fossero
messe nelle condizioni di vivere dignitosamente, con
un’igiene decorosa, un’alimentazione adeguata e una sa-
nità di base che, con semplici vaccinazioni e una struttu-
ra essenziale di assistenza, permetterebbe di prevenire o
contenere le patologie più diffuse. Una cosa è certa: il
peggiore dei mali, è l’indifferenza.

I n questi anni si è molto discusso sulle strategie da mettere a
punto nella lotta contro l’Aids in Africa. Si stima, infatti, che ol-
tre il 60% delle persone affette da questa pandemia viva nel

continente: una cifra totale aberrante, che oscilla tra i 21 e i 23 mi-
lioni di persone, con più di 3 milioni di bambini colpiti dal virus Hiv
(il 90% dei minori infetti nel mondo). Ecco che allora, ancora oggi,
in vista di una nuova Giornata mondiale di lotta all’Aids (1° dicem-
bre), si deve purtroppo fare i conti con un numero impressionante
di soggetti infetti, con una mortalità molto elevata (soprattutto in
età produttiva) e una crescente popolazione di piccoli orfani.

In proposito sta però maturando,
nel mondo missionario e più in gene-
rale nei circoli della cooperazione
d’ispirazione cristiana, la consapevo-
lezza che non si può promuovere un
approccio solo preventivo. Occorre,
davvero, un salto di mentalità, volto
a definire programmi olistici, ovvero
un approccio globale ai problemi re-
lazionali, sociali, nutrizionali com-
portati dall’Aids, coniugando preven-
zione e terapie d’intervento, e soprat-
tutto rendendo disponibile, dentro
un modello di sanità africano, il co-
siddetto golden standard delle terapie
e tecnologie già utilizzate nei paesi industrializzati.

L’esperienza “Dream” (Drug resource enhancement
against Aids and malnutrition), nata nel 2002 in Mozam-
bico e oggi diffusa in molti paesi africani, è certamente
significativa e andrebbe emulata in altri contesti. L’obiet-
tivo, d’altronde, non può essere solo quello di far nascere
da madre sieropositiva un bambino sano e mantenerlo
tale, ma occorre anche garantire la sopravvivenza della
madre, condizione decisiva perché il nuovo nato non di-
venti orfano.

Questo ragionamento andrebbe naturalmente esteso,
in linea di principio, ad altre malattie che affliggono il
continente: dalla tubercolosi alla malaria, per non par-
lare delle febbri emorragiche. La questione di fondo,
spiega il dottor Gianfranco Morino, fondatore di World
Friends, organizzazione umanitaria che da anni opera a
Nairobi (Kenya), è che «il termine “medicina tropicale”
molte volte maschera quella che invece sarebbe giusto

Medicina tropicale? 
In realtà, medicina 

del mancato sviluppo.
L’Africa vede falcidiati

tantissimi suoi figli, 
a causa di calcoli
politici, business
egoisti, carenze 

di strutture e cure. 
Virus Hiv sempre

aggressivo: occorre
prevenire, ma non solo
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laggio d’origine, dopo anni di assenza:
la casa non c’è più (e il senso di appar-
tenenza si indebolisce ulteriormente);
il rischio di conflitti familiari è elevato,
a causa dell’indisponibilità delle terre,
già occupate da altri, che non voglio-
no condividerle (il migrante è visto in
questi casi come minaccia per gli
equilibri socio-economici della fami-
glia); il paese d’origine vive un’insta-
bilità sul piano economico, che non fa
escludere a priori la possibilità di ul-
teriori partenze, anche forzate, a cau-
sa di cambiamenti climatici, siccità,
inondazioni e delle loro conseguenze.

Le condizioni del rientro possono
essere anche più dure se a dover tor-
nare non è un solo migrante, ma
un’intera famiglia. Alcuni membri del
nucleo, facilmente i figli, possono es-
sere delusi dalle nuove condizioni di
esistenza, e ciò suscita conflitti e ten-
sioni in famiglia. Il rischio di rigetto da
parte del migrante di ritorno, più
spesso della sua famiglia, è dunque

elevato, soprattutto quando le infra-
strutture sociali di base di un paese
(ospedali, scuole, acqua potabile, si-
stemi fognari) sono inesistenti o non
funzionali. E quando i mezzi di sussi-
stenza, per il periodo di reinserimen-
to, si rivelano insufficienti.

Urgono dunque politiche – sia nei
paesi di accoglienza che di origine dei
migranti – che promuovano la co-
scienza della migrazione come forza

positiva per lo sviluppo della comu-
nità di origine: devono essere politi-
che che considerano (e aiutano a
considerare) il rientro come parte di
un percorso, non come la fine poco
degna di un’illusione: è necessario
garantire assistenza legale, psicologi-
ca, economica, spirituale e affettiva a
chi rientra; pensare alla protezione
sociale del migrante e della sua fami-
glia; preparare il migrante a entrare in
una dinamica positiva di risoluzione
pacifica di eventuali conflitti e di co-
struzione della pace; preparare la co-
munità di origine a riaccogliere il mi-

grante, con le sue forze e le sue
debolezze, in ogni caso biso-
gnoso di tornare a sentirsi “a
casa”; infine, e come cornice di
tutto, promuovere il rispetto
dei diritti dei migranti e delle
loro famiglie.

Nel quadro del co-sviluppo,
e nella prospettiva di ricerca di
soluzioni durevoli, condivise e
rispettose della dignità umana,
sono auspicabili intese tra i
paesi di origine e di accoglien-
za dei migranti, per l’elabora-
zione di iniziative capaci di va-
lorizzare le competenze acqui-
site dal migrante di ritorno e di
valorizzarne il trasferimento
nella nuova realtà, favorendo
una buona integrazione socio-
professionale ed evitando uno
spreco di risorse umane for-
mate e competenti. 

La migrazione è un’oppor-
tunità, di crescita e di sviluppo,
per tutti. Anche quando subi-
sce battute di arresto. Anche
quando comporta rientri, che
possono rivelarsi forieri di nuo-
ve occasioni, anziché vergo-
gnose sconfitte.

DECIDERE INSIEME
Un’assemblea del progetto
“Mogli dei migranti”

Progetti Caritas

Caritas Senegal gestisce attualmente due programmi sulle mi-
grazioni. Uno riguarda le migrazioni interne, in particolare la lotta contro l’eso-
do rurale: si concretizza nella realizzazione di progetti di sviluppo in aree rurali,
con l’obiettivo di evitare la fuga di giovani e donne dal proprio territorio, sup-
portandocorone l’impegno nell’avvio di attività produttive. Caritas sostiene, in
particolare, lo sviluppo di attività agricole generatrici di reddito, per aumentare
la sicurezza alimentare e migliorare le condizioni di vita dei beneficiari. Tali at-
tività, soprattutto quelle delle condotte da donne, sono sostenute anche da
un’istituzione di microcredito creata dalla Caritas, che nell’intero Senegal van-
ta ormai ben 59 mila beneficiari diretti, destinatari di crediti individuali tra i
50 e i 2 mila euro. Le donne pronte ad abbandonare il proprio villaggio per an-
dare a cercare fortuna e denaro in città (spesso un’illusione) vengono sensibi-
lizzate sui rischi e sulle conseguenze di tale scelta. Coloro che scelgono di tor-
nare al villaggio e ricongiungersi alla famiglia possono analogamente fruire di
microcrediti, che consentono lo sviluppo di attività commerciali o agricole nel-
le aree rurali, aiutando a preservare gli equilibri familiari.

Un ulteriore programma, finanziato dall’Unione europea, riguarda invece
l’accompagnamento dei migranti protagonisti di ritorni volontari dall’Europa
verso il Senegal, a patto che siano portatori di un progetto di reinserimento
nel tessuto economico e produttivo del nel paese: Caritas Senegal li assiste
nella gestione di un piccolo budget economico (2 mila euro) per favorire la
realizzazione del progetto imprenditoriale di cui sono portatori, e seguirne e
valutarne i risultati. L’ammontare è simbolico, ma è un segno della volontà di
accompagnare fattivamente il reinserimento.

Crediti anche alle donne,
contro l’esodo dalle campagne



SALUTE
CORPO E MENTE,
DIRITTO DI BASE

Il diritto alla salute (“condizione di pace”) fu sancito dall’Onu
subito dopo la seconda guerra mondiale. Ha come obiettivo
il benessere fisico, ma anche mentale e sociale. La cura
del disagio psichico particolarmente rilevante in tempi di crisi

N el 1946 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite diede vita
all’Organizzazione mondiale della sanità e, facendo questo,
stabilì il “diritto alla salute” come uno dei diritti fondamentali

dell’uomo: essa non venne intesa semplicemente come assenza di
malattia o di infermità né solamente come benessere fisico, ma com-
prese anche il diritto a stare bene a livello mentale e sociale.

Le Nazioni Unite affermarono inoltre che “la sanità di tutti i popoli
è una condizione fondamentale della pace del mondo”: viene così sta-
bilito un nesso indissolubile tra “individuo sano” e “comunità sana”.
Uomini e donne che tutelano il proprio benessere fisico, mentale e
sociale, risultano più capaci di costruire anche il benessere globale.

Ponendo l’attenzione in particolare sul diritto alla salute mentale,
ci si può rendere conto quanto esso sia messo a rischio in questo pe-
riodo. La grave crisi economica e sociale che ha colpito l’intero pia-
neta sta infatti compromettendo sempre più la salute psichica di in-
dividui e comunità: aumentano le forme di ansia, depressione,
perdita di senso, le dipendenze da sostanze o da gioco, fino ad arrivare
addirittura ai suicidi.

È stato dunque particolarmente importante, in occasione della re-
cente Giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre), riportare

alta l’attenzione pubblica verso i temi collegati alla sa-
lute mentale. È già molto ampia la rete delle Caritas dio-
cesane italiane che si misurano con queste problema-
tiche, attraverso i propri centri di ascolto o i servizi
comunitari a tutela delle persone con disagio mentale.
Lo sforzo che va ora fatto è quello di rendere le comu-
nità cristiane e civili sempre più sensibili e capaci di ca-
pire, accogliere e sostenere efficacemente chi ha perso
la propria salute. E in certi casi il proprio diritto fonda-
mentale a essa.                                                                           

di Daniele Bombardi
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Politiche pubbliche
da estendere,
disagio da combattere

Nel mondo 110 paesi su 184 (il
59,8%) hanno una politica pubblica
sulla salute mentale. In Africa solo il
42,2% (19 su 45), in Europa il
73,1% (38 su 52)

Nel mondo si spende il 2,82% del
Pil per la salute mentale. Nei paesi
Ue il 7,5%, in Africa lo 0,66%. La
media in Italia è del 5%, ma molte
regioni spendono il 3%, alcune Asl
meno dell’1%

Oltre un quarto dei cittadini europei
(27%) sperimenta forme di disagio
mentale (soprattutto disturbi ansio-
geni e depressione) almeno una vol-
ta nella vita 

Tra i giovani in Europa c’è un buon li-
vello di salute mentale (80%), ma il
rimanente 20% soffre in adolescen-
za di problemi emozionali o compor-
tamentali. Tra gli anziani oltre i 65 an-
ni circa il 15% soffre di depressione[F
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diali dei paesi aderenti all’Onu si
sono impegnati a raggiungere
proprio entro il 2015. 

Oggi nel mondo circa un mi-
liardo di persone soffre per la fa-
me. L’insicurezza alimentare ha
un ovvio impatto sui gruppi so-
ciali vulnerabili e più poveri. Fa-
me e malnutrizione non sono la
conseguenza della scarsità di ci-
bo: derivano, piuttosto, da redditi
insufficienti, o da un insufficiente
accesso alle risorse che permet-
terebbero ai poveri di produrre o
comprare cibo. L’iniqua distribu-
zione di cibo, terra, acqua e altre
risorse produttive è la principale
causa di fame e malnutrizione.
Caritas Internationalis rifiuta di
credere che la fame sia in realtà

archivium di Francesco Maria Carloni
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Un ponte di speranza con i popoli della ex Jugoslavia. Una campagna di prossi-
mità, condotta nella prima metà degli anni Novanta, nella stagione più cruenta
delle guerre nei Balcani. In quel periodo, le immagini della tragedia dei popoli ex
jugoslavi entravano ogni giorno nelle case degli italiani. La sofferenza dei bambi-
ni, in particolare, suscitava grandi emozioni e, di conseguenza, concrete iniziati-
ve di sostegno, molte delle quali ispirate alla pratica dell’adozione a distanza.

Attorno a questa metodologia e al pensiero di solidarietà che ne scaturiva,
ma superando alcuni equivoci terminologici, Caritas Italiana volle proporre un
rapporto di solidarietà che non si confondesse con il termine “adozione”, istitu-
to giuridico con una natura ben precisa. Per questo motivo, ritenne importante
avviare una campagna di solidarietà focalizzata sulle famiglie bisognose, al cui
interno c’erano bambini ma anche giovani, adulti e anziani con forti disagi.

La proposta fatta a famiglie, singole persone, gruppi, scuole e parrocchie italia-
ne fu dunque di percorrere un ponte, anche se immaginario, capace di unire le due
sponde dell’Adriatico, per aiutare tante persone vulnerabili (bambini, anziani, diver-
samente abili) a vivere nel loro territorio, in famiglia o presso i
parenti più prossimi, e se profughi a vedere agevolato il rientro
nelle propria terra non appena il conflitto fosse terminato.

La pedagogia di “Cresciamo Insieme” era ispirata a una
mentalità e una pratica di reciprocità vissuta. Furono ben
6.500 le famiglie e le realtà italiane che per due anni versaro-
no 50 mila lire al mese per altrettante famiglie nelle repubbli-
che ex jugoslave; la Caritas diocesana di Gorizia facilitò i rap-
porti tra le famiglie italiane e quelle bisognose di Croazia,
Bosnia Erzegovina, Serbia, Kosovo. Da questo rapporto conti-
nuativo scaturirono anche incontri per consentire una cono-
scenza diretta e una riflessione sulle cause che avevano por-
tato a tanta distruzione e miseria.

“Cresciamo insieme”,
la guerra e un ponte tra famiglie

CONTRO LA FAME
La rete Caritas
sarà all’Expo
con la campagna
sul diritto al cibo

Milano tra tre anni e che avrà co-
me tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la vita”. Con l’accor-
do sottoscritto con i vertici di Ex-
po Milano 2015, Caritas Interna-
tionalis si impegna – attraverso
Caritas Italiana e, a livello locale,
Caritas Ambrosiana – a presen-
tare i risultati della campagna di
mobilitazione sul diritto al cibo
che lancerà il prossimo anno, in
vista della scadenza e della revi-
sione degli Obiettivi di sviluppo
del Millennio, che i leader mon-

UN PIATTO
PER TUTTI
Donna africana
prepara il (magro)
pranzo: alimentarsi
bene è un diritto
di base. Sotto, logo
dell’Expo 2015

inevitabile, tipica dei
paesi poveri; al contra-
rio, è convinta che l’in-
sicurezza alimentare
va affrontata combat-
tendo le cause struttu-
rali con un approccio a
lungo termine, princi-
palmente promuoven-
do lo sviluppo agricolo

dei paesi poveri.
Proprio per far crescere la

consapevolezza e promuovere
cambiamenti politici capaci di af-
frontare fame cronica e malnutri-
zione, le Caritas nazionali mem-
bri di Caritas Internationalis
stanno pianificando una mobili-
tazione negli oltre 200 paesi in
cui sono presenti. I risultati sa-
ranno presentati all’Expo di Mila-
no: l’intesa sottoscritta prevede
un programma di eventi (semina-
ri, conferenze, mostre) per un
minimo di trenta giorni.

ALBANIA
Oltre le vendette,
per riconciliarsi:
la testimonianza
dei caschi bianchi

“Caschi Bianchi oltre le vendet-
te”. Il progetto – una delle prime
sperimentazioni italiane di inter-
vento civile non armato e nonvio-
lento in ambito internazionale –
ha avuto come oggetto un tema
delicato: le “vendette di sangue”
nel nord dell’Albania, ispirate al-
le norme del Kanun. L’obiettivo
del progetto (realizzato da asso-
ciazione Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, Caritas Italiana e Focsiv
– Volontari nel Mondo, in colla-
borazione con l'Ufficio nazionale
del servizio civile) consiste nella
promozione di percorsi di riconci-
liazione tra famiglie vittime di uc-
cisioni. Gli esiti della prima an-
nualità sono stati presentati a
Roma in ottobre, in una confe-
renza nella quale hanno portato
la loro testimonianza i sei giova-
ni volontari (due Caritas) prota-
gonisti del progetto. IC tornerà
presto sull’argomento.
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LASTORIA

MICROPROGETTO

Il pollaio è in produzione. Esperienza
semplice, che però ci ha permesso

di migliorare l’alimentazione
di oltre 200 bambini e di unire la comunità

5

1

SERBIA
Tipografia contro i pregiudizi

Aprire, acquistando una macchina per
la stampa e accessori, una tipografia.

Un’impresa sociale darà lavoro a 16 giovani
con disagio mentale. In Serbia, nonostante le
riforme, le persone che soffrono di disturbi
mentali sono ancora vittime di pregiudizi. La
Caritas diocesana di Valjevo, con la collabora-
zione del locale reparto di psichiatria, vuole
fare un altro passo, oltre le attività che condu-
ce da anni per la salute mentale (lobby e ad-
vocacy, promozione della deistituzionalizzazio-
ne, miglioramento delle condizioni di vita di
persone vulnerabili).

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 219/12 Serbia

4

4

AGISCI ORA! SOSTIENI UN PROGETTO 
INFO: MICRO@CARITASITALIANA.IT
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ILPROGETTO

MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

2

PERÙ
Fabbri, non marginali

La parrocchia di Santo Domingo, a Huari,
conta una popolazione di 25 mila abitan-

ti, estremamente povera; la presenza di tante
persone disoccupate alimenta la vita di strada
e il narcotraffico. I giovani hanno bisogno di la-
voro, per evitare di cadere nella spirale delle di-
pendenze, che compromette salute personale,
relazioni famigliari, clima sociale. La parrocchia
vuole dar vita a un’officina di fabbro: servono
saldatrice, compressore, morsa, mola e altri
utensili; beneficiari iniziali del microprogetto
saranno sei giovani che hanno già frequentato
un corso professionale per fabbro.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 207/12 Perù

3

SERBIA
Dare gambe alla riforma
per andare oltre i manicomi

Tra le istituzioni sociali dell’ex Jugoslavia che du-
rante gli anni Novanta hanno subito l’abbandono

(assoluto) da parte dello stato vi erano i cinque ospe-
dali psichiatrici collocati in Serbia. Tre furono le conse-
guenze principali: il lungo ricovero dei pazienti (oltre 7
mila) in condizioni spesso disumane; la loro perdita di
dignità; il crollo della motivazione di medici e paramedi-
ci. Al termine della guerra del Kosovo (1999), Caritas
Italiana – con l’allora Caritas Jugoslavia – iniziò a pre-
stare assistenza, per migliorare le condizioni di vita e
di cura negli ospedali psichiatrici. Quando i primi gover-
ni democratici serbi dopo la caduta di Milosevic (2000)
iniziarono a mostrare interesse per la riforma del siste-
ma psichiatrico statale, Caritas appoggiò il processo,
che ha portato, nel 2007, alla Strategia nazionale per
la riforma della salute mentale (2007). Così si è dato il
via al processo di deistituzionalizzazione; nell’ottobre
2005 Caritas ha promosso l’apertura del Centro di sa-
lute mentale a Medijana di Nis (sud della Serbia), pri-
mo centro-pilota di una nuova assistenza psichiatrica
in comunità.

Caritas dal 2006 lavora inoltre per rafforzare le altre
componenti del sistema di salute mentale: auto-mutuo
aiuto e associazionismo dei pazienti (nel 2009 prime
organizzazioni di utenti), cooperativismo sociale (nel
2011 prime attività per l’inclusione lavorativa), campa-
gne antistigma rivolte alla società civile. Il programma
di intervento continua: l’istituzione manicomiale non è
ancora stata superata e i servizi alternativi in comunità
sono sorti solo in alcuni luoghi. Occorre radicare più
ampiamente queste esperienze.

> Costo 20 mila euro all’anno (impegno di Caritas Italiana)
> Causale Serbia

1

ECUADOR
Cucire abiti. E integrazione

Il microprogetto prevede l'acquisto di
macchine da cucire e macchine per

stampare su tessuto, utensili, strumenti,
computer, oltre ai relativi corsi di formazione.
Beneficiarie saranno 37 donne disabili e con
disagio mentale, che partecipano alle attività
del Centro di riabilitazione sociale femminile
a Los Rios, diocesi di Babahojo: avranno la
possibilità di imparare un mestiere e iniziare
un reinserimento sociale nella comunità, riap-
propriandosi della propria dignità di persone,
portatrici di abilità diverse nella costruzione
di un nuovo futuro.

> Costo 4.800 euro
> Causale MP 249/12 Ecuador

2

3

TANZANIA
«All’asilo c’è un pollaio,
ma i bambini 
hanno un pasto!»

Mi chiamo Madwi
Amaniel, ho 28 an-

ni. Dall’età di 17 anni faccio il murato-
re. Ho imparato il mestiere a Dodo-
ma, dove i miei genitori si erano
trasferiti per cercare lavoro. Da quat-
tro anni sono tornato con moglie e tre
figli a Usheto, piccolo villaggio a nord-
est della Tanzania. Qui, dove sono na-
to, la vita è più difficile: si lavora
nell’agricoltura, l’acqua scarseggia, la
cittadina più vicina è a due ore di stra-
da tortuosa. Ma ci si aiuta a vicenda
e le difficoltà di uno diventano preoc-
cupazione per tutti.

Nell’aprile 2011, durante una riunio-
ne del consiglio parrocchiale, è emersa
la necessità di dotare l’asilo del villag-
gio di un pollaio. Sì, un allevamento di
polli, per avere uova e carne bianca:
per molti bambini la mensa dell’asilo
fornisce il solo pasto quotidiano.

In poco tempo abbiamo stilato un
microprogetto e attraverso le suore del-
la parrocchia lo abbiamo inviato a Cari-
tas Italiana, che in tre mesi ha reso di-
sponibili i soldi richiesti. Grazie alle mie
competenze e all’aiuto di altri uomini
del villaggio, abbiamo acquistato i ma-
teriali per la costruzione, poi è stato ne-
cessario realizzare oltre 600 mattoni. Il
pollaio, ha una stanza per conservare
mangime e uova ed è diviso in sette
settori: tre destinati alle galline, uno
per i galli, uno per la cova delle uova,
uno per i pulcini e uno per le galline de-
stinate all’alimentazione.

Il pollaio ora è in piena produzione,
ed è la prima volta che in questa zona
se ne costruisce uno comunitario.
Un’esperienza semplice, che però ci
ha permesso di migliorare l’alimenta-
zione di oltre 200 bambini e di unire
la comunità, coinvolgendo nel lavoro e
nella gestione, gratuitamente, tutti gli
abitanti del villaggio.

> Microprogetto 20/11 Tanzania
Allevamento di galline
Video su: www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Daria Bignardi

la raccolta – sia anche la sua ultima riflessione “pubbli-
ca”. Roversi ci ha infatti lasciati il 14 settembre.

Michele Serra: «La sola cosa buona dei terremoti
è che ci costringono, sia pure brutalmente, a rivi-
vere il vincolo profondo che abbiamo con il nostro
paese…». È quello che ha scritto anche lei nel suo
racconto…

Serra ha ragione. Siamo stati costretti a confrontarci
con le nostre radici. Il mio racconto, Il posto giusto,
parla proprio di questo, di un richiamo tangibile. Saba-
to 7 luglio ero in vacanza con i miei figli in Sardegna.
Quella sera era prevista a Ferrara, la mia città, una
maratona di lettura. Ho sentito che dovevo esserci. Ho
prenotato un volo e sono partita. La domenica mattina
presto mi sono fatta prestare una bicicletta e ho gira-
to la città. Ho capito che quel giorno dovevo e volevo
essere soltanto lì, e in nessun altro posto al mondo.
Forse per vedere cosa ho rischiato di perdere. E per
dire a tutti di visitare Ferrara, perché è bellissima.

Alessandro Bergonzoni crede che dopo il sisma si
parteciperà di più alle vite degli altri, ci si ri-co-
struirà. È un’utopia pensare che un simile slancio
possa davvero diventare un modo di essere e non
restare una condizione passeggera, sull’onda emo-
tiva dell’immediato post-terremoto?

Non credo affatto sia un'utopia, anzi. Le grandi spe-
ranze, i grandi propositi sono spesso gli unici progetti
davvero realistici. Il proposito di Bergonzoni è profon-
do e condivisibile.

Se già narrare è un atto di ricostruzione, Alzando
da terra il sole assume una duplice valenza…

Sì. Basta che non ci si fermi allo slancio dettato dalla
paura. Torno da tre giorni a Ferrara e posso dire che l’-
ho trovata rinata, piena di cantieri. Più attiva e attenta
di prima. I problemi ci sono, ma la sensazione generale
è che ci sia un’amministrazione che prova a rispondere
ai problemi dei cittadini. La casa di mia sorella, inagibi-
le dal 20 maggio, è una delle più colpite del centro sto-
rico. A 60 anni lei ha dovuto reinventarsi una vita fuori
da casa, ha avuto molti momenti di sconforto e ogni
tanto ne ha ancora. Ma è consapevole che poteva an-
dare peggio. E certa di cosa ha davvero valore.

Parole dopo il sisma,
«Raccontare
è un po’ ricostruire»

Ho capito che
quel giorno dovevo
e volevo essere

soltanto lì, a Ferrara,
e in nessun altro posto
al mondo. Forse per vedere
quello che ho
rischiato di perdere

QUARANTANOVE OMAGGI
La copertina di Alzando da
terra il sole, opera collettiva
alla quale hanno contribuito,
tra gli altri, Vittorio Zucconi,
Gianni Celati, Roberto Roversi,
Michele Serra, Arrigo Levi,
Carlo Lucarelli, Alessandro
Bergonzoni, Francesco
Guccini, Zucchero Fornaciari,
Corrado Formigli, Stefano
Benni, Vinicio Capossela,
Alessandro Bergonzoni, Milena
Gabanelli e Marcello Fois.
Sopra, la conduttrice tv Daria
Bignardi, che nella raccolta
firma un racconto dedicato
alla sua Ferrara (per gentile
concessione di La7)

Sono in 49 tra scrittori, giornalisti, attori e cantastorie.
Tutti emiliani, comunque particolarmente vicini all’Emilia.
Ognuno con il suo racconto, nella maggior parte dei casi
legato al terremoto che ha colpito la regione in maggio.
Tutti lì, in ordine sparso, nelle 300 pagine di Alzando da
terra il sole. Parole per l’Emilia, volume edito da Mondado-
ri, i cui proventi saranno destinati alla ricostruzione della
biblioteca di Mirandola (Modena), gravemente danneggia-
ta dal sisma. Tra loro anche Daria Bignardi, giornalista e
conduttrice televisiva, che riscopre la sua Ferrara.

Cosa accomuna gli interventi sul terremoto conte-
nuti in Alzando da terra il sole?

L’amore per l’Emilia, la voglia di fare qualcosa, di par-
tecipare a un progetto. Gli interventi tra l’altro eviden-
ziano i punti di forza delle comunità, che il sisma ha
fatto emergere: il tessuto sociale in Emilia è coeso,
forse solo un po’ appannato, ma forte.

Nel libro il poeta Roberto Roversi scrive: «L’unica
vera “vittoria” sulla tragedia del terremoto sareb-
be quella che riconsegnasse alla gente la convin-
zione culturale, morale e istituzionale del mondo in
cui si vuole vivere…». Tra le comunità colpite ha
scorto qualcosa che somiglia a questo augurio?

È davvero accaduto quello che Roversi si augurava e mi
commuove pensare che il suo testo – che dà il titolo al-
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profit, soprattutto attraverso i ca-
nali on line. Dalla ricerca si ap-
prende inoltre che tra gli under
35 con esperienza da volontari, il
51% è impegnato nel sociale da
almeno sei fino a vent’anni: signi-
fica che alcuni giovani si sono av-
vicinati al non profit a 15 anni.

TV
Arriva Mr. Green:
con le tre “R”
ci aiuta
a non sprecare

Arriva Mr Green: in un mix di
competenza, sagacia e ironia, ce
la mette tutta per cambiare le no-
stre abitudini “insostenibili”. Per-
ché questo signore pacato e riso-
luto è un esperto di vita
ecosostenibile e di ambiente, e
nel programma – appunto – Arri-
va Mr Green (ogni venerdì alle
21.10 su La7d, anche su
www.la7.it/arrivamrgreen) 

zoom

INTERNET
Le newsletter
“sociali” svelano
l’impegno
dei giovani

Sono 32 mila gli utenti iscritti alle
newsletter di 32 organizzazioni
non profit. Su questi utenti web
ContactLab e Vita Consulting
hanno condotto un’indagine.
Ne emerge che il 54% svolge o
ha svolto attività di volontariato, e
che la quasi totalità di chi si im-
pegna nel volontariato ha fatto al-
meno una donazione a un’orga-
nizzazione non profit; tra gli utenti
con meno di 35 anni, la percen-
tuale di chi dona e fa volontariato
sale al 75%. Altro dato significati-
vo: il 79% degli under 35 che do-
nano e fanno volontariato si
espongono in prima persona per
sostenere la causa in cui credo-
no, diffondendo attivamente i
messaggi degli organismi non

menti di azioni finalizzate all’impegno; nei giorni feriali,
la liturgia è affiancata da preghiere di giovani impegnati
in esperienze di servizio e missionari.

L’album per bambini ha come sottotitolo “Aspettando
Natale con Francesco d’Assisi”: ripercorre la storia della
“invenzione” del presepio, ma a raccontarla sono gli ani-
mali, per i bambini forte veicolo di rappresentazione di
emozioni, sentimenti, caratteri. Il poster riporta invece al
centro dell’immagine un bimbo piccolissimo e denutrito,
in braccio a una donna sorridente; un’altra donna, più
anziana, lo aiuta a mangiare. Sono in Africa, continente
sconvolto da carestie, povertà, conflitti: ma “fiorirà la
giustizia e abbonderà la pace”, come recita la frase del
salmo scritta sotto l’immagine, se con le nostre opere
mostreremo la nostra fede. Infine, il salvadanaio, stru-
mento semplice per chi intende accompagnare il cammi-
no dell’Avvento con un gesto concreto di solidarietà.
www.caritasitaliana.it

«Con le mie opere ti mostrerò la mia fede». La frase
tratta dalla lettera di Giacomo e riportata nel motu pro-
prio Porta fidei, il testo con il quale il Santo Padre ha
annunciato per il 2012-2013 l’anno della fede, ispira i
sussidi Caritas nei tempi forti di Avvento e Quaresima.
All’interno di questa cornice, al tempo di Avvento-Nata-
le è collegata anche la promessa “Fiorirà la giustizia e
abbonderà la pace” (Sal 72,7), che diventa il titolo del
kit dei sussidi edito da Città Nuova, disponibile in tutte
le librerie cattoliche e ordinabile alla casa editrice,

composto da un opuscolo per le fa-
miglie, un album per i bambini, un
poster e un salvadanaio.

L’opuscolo accompagna le fami-
glie giorno per giorno, da domenica
2 dicembre a domenica 13 gennaio:
nei giorni festivi, con brani della litur-
gia e del Catechismo della Chiesa
cattolica, sono proposte esperienze
e testimonianze di fede condivisa ac-
canto ai più poveri, nonché suggeri-

dispensa consigli, attenendosi al-
la regola delle tre R: riciclare, riu-
tilizzare, ridurre. Il nostro, vivendo
a contatto con alcune famiglie, in-
segna a risparmiare acqua, ener-
gia elettrica, cibo, spiega come ri-
ciclare rifiuti, come cucinare
avanzi, come gestire elettrodome-
stici. Mr Green è Luca Bonaccor-
si, fondatore nel 2006 del primo
quotidiano ecologista d’Italia, Ter-
ra, mensile dal 2011. Ora guida
un programma utile e nel con-
tempo leggero, che aiutare a evi-
tare tanti piccoli errori che ci por-
tano a consumare e a spendere
troppo. E a inquinare.

Opere che mostrano la fede,
giustizia e pace
sulla strada del Natale

CONSUMARE,
CON CRITERIO
Il logo della
trasmissione
in onda su La 7d,
che ci guida
a una quotidianità
sostenibile. Sotto,
i protagonisti 
del nuovo musical
“francescano”

MUSICAL
Chiara e Francesco:
l’amore
quello vero,
una ricerca attuale

San Francesco protagonista di
un musical. Non sembra es-



DANIELE NELLE BARACCHE
UN GIOVANE GENEROSO

generatoridisperanza
di Francesco Spagnolo

l 16 ottobre è morto a Senador Canedo, in Brasile, Daniele Ghillani (foto sotto), giovane volontario in
servizio civile all’estero in un progetto della Caritas diocesana di Parma, sua città di origine. Daniele
è rimasto vittima di un incidente in un cantiere, mentre dava una mano per la ricostruzione di una

piccola chiesetta. Partito in servizio a febbraio, Daniele lavorava come educatore nell'ambito di un pro-
getto di sostegno del centro giovanile della parrocchia di Nossa Senhora Esparecida, missione della dio-
cesi di Parma, nella città di Goiania, località di oltre un milione di abitanti del centro del Brasile.

Fin dall’inizio aveva provato a raccontare di questa esperienza sul suo blog. «Come primo impatto
– scriveva nei primi giorni di servizio in Brasile – non mi posso lamentare e le persone mi hanno ac-
colto subito benissimo. Abbiamo girato per il nostro quartiere, Jardims das Oliveira […], abbiamo

cominciato con l’andare da una ragazzina, per la quale la comunità ha fatto
un’adozione a distanza e abbiamo aggiornato la sua scheda facendo nuove
foto da mandare ai genitori adottivi. Poi siamo andati nella parte bassa del
quartiere a visitare la famiglia di Sandra, una ragazza di Rio che fa uso di
crack e che in genere è scontrosa e poco amichevole, ma quel pomeriggio è
stata particolarmente gentile e accogliente. Abbiamo passato mezzora con
lei, per sentire come stava, perché aveva subito da una decina giorni un in-
tervento al piede, dopo essere caduta in moto»…

Incontri con un’umanità travagliata e prorompente, presto evolutisi in
un’intensa attività di servizio. Daniele dava una mano anche con un corso
di informatica, ma le visite alle famiglie seguite dalla missione erano l’atti-
vità che più piaceva a Daniele, e più lo impegnava. « É sempre forte entrare
nelle loro barracão – scriveva a maggio –. L’ultima visita a Sandra mi ha la-
sciato felice e con speranza; le avevano appena tolto i punti dopo un’ope-
razione e sembrava rilassata, non come qualche altra volta, quando era

scontrosa e un po’ nervosa. L’ho vista diversa…».
A luglio, dopo un breve ritorno in Italia, il servizio era ripreso nel centro giovanile con la realizzazione dei campi

estivi. Scriveva Daniele: «Quattro settimane in tre comunità differenti, 50 posti per ogni Grest. Il tema è Robin Hood!
[…] Per adesso è un grande successo. I bambini non sono abituati ai giochi organizzati, ma dopo un po’ di fatica ad
adattarsi alle regole si divertono e basta! Alla sera si arriva stanchi ma molto soddisfatti! E per fortuna siamo aiutati
dal gruppo dei giovani della parrocchia, pochi ma buoni. Dopo questo
mese, in continuità con il Grest, l’idea è proseguire con un oratorio in
parrocchia, due o tre volte la settimana, improntato sullo stile italiano:
ping-pong, calcetto, giochi vari, qualche laboratorio, qualche festa e
serate con film tutto in parrocchia. Lavoriamo tanto, ci stanchiamo,
ma si sta bene!». Infine ad ottobre l’ultimo progetto, la chiesetta, an-
che questo raccontato con entusiasmo: «Ebbene sì, sto facendo anche
il geometra: chi l'avrebbe mai detto?».

Quel progetto gli è stato fatale. Ma «la generosità e l’impegno di Da-
niele, dimostrati anche nella sua scelta di un anno di servizio civile in
Brasile con gli ultimi – ha scritto alla famiglia di Daniele don France-
sco Soddu, direttore di Caritas Italiana –, rimangono per noi tutti dono
prezioso e testimonianza da far fruttificare per la promozione della
carità evangelica». 

Era casco bianco
in Brasile, in un

progetto della Caritas
diocesana di Parma. 

È morto a metà ottobre,
a causa di un incidente.

Raccontava dal blog 
le visite alle famiglie
povere del quartiere.

Parole semplici,
testimonianza di un

impegno senza riserve
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La violenza più vergognosa:
uomini che maltrattano,
donne violate nel silenzio

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa.
Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continue-
rà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglian-
za, lo sviluppo e la pace”. Questa dichiarazione sull’eliminazione della violenza
contro le donne fu pronunciata nel 1993, da Kofi Annan, allora segretario generale
delle Nazioni Unite; purtroppo, in Italia e non solo, a causa di frequenti ed efferati
episodi di violenza contro le donne, il tema è tornato d’attualità.

Oggi l’opinione pubblica è più sensibile, le politiche sociali più efficaci, e il fenome-
no emerge perché diminuiscono paura e silenzio delle vittime. L’ipotesi che ispira 
il libro curato da Consuelo Corradi I modelli sociali della violenza contro le donne.
Rileggere la violenza nella modernità (Franco Angeli, pagine 320) è che le spiega-
zioni tradizionali della violenza contro le donne (il patriarcato e il genere) non illu-
strano in modo univoco i cambiamenti di donne e uomini italiani, i ruoli sociali che
essi ed esse occupano, i loro progetti di vita, aspirazioni e differenziali di potere.

Le violenze maschili contro le donne nelle relazioni di intimità sono però il proble-
ma di violenza di genere più diffuso a livello globale. Che fare? Il sistema penale
non può essere la risposta, o l’unica risposta, a questo problema. Oltre alle case 
e ai centri antiviolenza per sostenere le donne, sono sorti programmi diretti agli uo-
mini, affinché non usino più violenza. Il volume, a cura di Letizia Bianchi e Giuditta
Creazzo, Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di inter-
vento con uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità (Carocci,
pagine 240), presenta i risultati di un progetto europeo realizzato in Italia
(Bologna), Grecia e Spagna, che si è posto seriamente la questione e offre
dei percorsi per affrontarla.

Infine le storie di tante bambine, adolescenti e donne del Sud del mondo so-
no la “materia” di Nate invisibili. Voci emerse dal silenzio (edizioni Paoline),
testo in cui la giornalista Laura Badaracchi, con la collaborazione di ong e
associazioni che si occupano delle donne del Sud del mondo e di donne im-
migrate in Italia, raccoglie testimonianze che sono stimolo ad approfondire
temi di attualità “al femminile”: i ricordi di ex bambine soldato o di spose
forzate, i femminicidi, le barriere con cui si scontrano ragazze disabili, ma
anche i loro sogni, infine le lotte delle donne che cercano di dare un futuro
ad altre donne promuovendo istruzione e salute.

villaggioglobale

sere una cosa nuova, dato il
successo ormai trentennale di
Forza venite gente, con le cui
musiche sono cresciute genera-
zioni di giovani. Ma rispetto a
quello, che privilegiava la di-
mensione della gioia, il nuovo
Francesco e Chiara, il musical.
L’amore quello vero, scava in
profondità. E affronta anche te-
mi come la libertà e la guerra.
Inoltre – si capisce già dal titolo
– Francesco e Chiara sono pro-
tagonisti allo stesso livello, rap-
presentati come ragazzi in ricer-
ca, che vanno fino in fondo alle
loro scelte radicali: due giovani
del 1200, che potrebbero ap-
partenere alla nostra epoca. A
dare vita a questo racconto di
fede sono Massimiliano Varre-
se e l’esordiente Marina Murari,
circondati da altri attori e balle-
rini. Lo spettacolo ha debuttato
alla fine di settembre al Festival
francescano di Rimini, a ottobre
è approdato ad Assisi. Prossi-
me date su www.chiaraefrance-
scoilmusical.it.

LIBRI
India, emozioni
in movimento:
i mille volti di
un subcontinente

Sguardi, emozio-
ni, storie e crona-
che di viaggio in
un subcontinente
(in realtà un mon-
do) che conta 1,2
miliardi di cittadi-

ni. E miriadi di volti, lingue, cul-
ture e tradizioni. Attraversare
l’India in lungo e in largo, de-
scriverla, provare esperienze
terrene o spirituali, e nonostan-
te questo vivere ogni volta sug-
gestioni sempre nuove: né è la
prova Indian Emoticons (edizio-
ni Haiku) della giornalista Patri-
zia Caiffa, inviata del Sir. Tra i
suoi racconti come emoticons,
immagini di volti in movimento,
c’è spazio anche per l’azione
della Caritas in India.

Mauro Piacenza 
Il Sigillo (Edizioni
Cantagalli, pagine
160). Chi è il sa-
cerdote? Che ruolo

ha nella società postmo-
derna? Dal Prefetto della
Congregazione per il cle-
ro riflessioni sull’identità
sacerdotale: profilo chia-
ro del prete del XXI seco-
lo, attivo nella nuova
evangelizzazione.

LIBRIALTRILIBRI

Bruno Forte
Ma voi, chi dite
che io sia?
(Edizioni San
Paolo, pagine

96). L’autore, arcive-
scovo metropolita 
di Chieti-Vasto, focaliz-
za l’attenzione su Ge-
sù e sulla sua identità,
soffermandosi sui capi-
toli centrali del Vangelo
di Marco.

Aldo Maria Valli
Diario di un addio.
La morte del cardi-
nale Carlo Maria
Martini (Ancora,

pag. 102). Dall’annuncio
della morte ai funerali,
il racconto di un cronista
sensibile, che aiuta a
non disperdere, nel fluire
vorticoso dei giorni, “l’ul-
tima lezione” di Carlo
Maria Martini.
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